
 

 

COMPITI DELLE VACANZE 

CL. QUINTE 
 

Per tenere vivo quanto abbiamo imparato durante quest’ultimo anno della scuola primaria e, in vista della 

scuola secondaria che ti attende a settembre, ti chiediamo di eseguire i seguenti compiti.  

Il libro da completare è:  

-TUFFO IN SECONDARIA 5 – ED. RAFFAELLO     

Ti chiediamo di leggere il libro di narrativa:  

LUIGI BALLERINI – “LA SIGNORINA EUFORBIA”  

Di seguito troverai alcuni consigli di lettura.  

 

INGLESE 

Per queste vacanze estive abbiamo pensato a due librettini che ti permettano di ripassare, esercitarti per 

l’esame Cambridge e consolidare tutto ciò che hai imparato della lingua inglese in vista della scuola media.  

Di seguito trovi i due libretti con i due livelli diversi, Starters and Movers.  

Ti chiediamo di acquistare il libretto seguendo le indicazioni del livello assegnato a te nel corso di 

quest’anno scolastico. 

• Anne Robinson, Karen Saxby 

Cambridge English: FUN FOR STARTERS – Students’ book with Online Activities with Audio (4th 

edition) 

 

• Anne Robinson, Karen Saxby 

Cambridge English: FUN FOR MOVERS – Students’ book with Online Activities with Audio (4th 

edition) 

 

 

Buone vacanze e in bocca al lupo per il prossimo anno!!! 

I tuoi insegnanti.  

 

 

 

 



 

CONSIGLI DI LETTURA 

Oltre al libro che dovrai leggere prima di iniziare l’avventura della scuola secondaria, se non hai già 

trovato qualcosa interessante, ti lasciamo alcuni titoli accattivanti: 

➢ “Piante e animali, terribili”, Dino Ticli e Andrea Antinori, Lapis Edizioni 

➢ “Newpolis - Il mistero dei cani scomparsi”, Luisa Mattia 

➢ “Clandestini”, Edizioni corsare  

➢ “William Wenton e il ladro di luridium “ 

➢ “Così per sport. Storie, imprese, trionfi, inciampi e ruzzoloni”, Andrea Valente, Lapis 

Edizioni 

➢ “I tre moschettieri”, Silvia Roncaglia 

➢ “Alice nel paese delle meraviglie” Lewis Carroll, Rizzoli 

➢ “Il mago di Oz”, Frank Baum 

➢ “Pippi Calzelunghe” Astrid Lindgren, Salani Editore 

➢ “I ragazzi della via Pal” Ferenc MolnàC, Giunti Editore 

➢ “La fabbrica di cioccolato” Roald Dahl, Salani Editore 

➢ “Appunti di geofantastica”, Lavieri Edizioni 

➢ “Sono il numero 1” – A. Cerasoli – Ed. Feltrinelli  

 

  

“Leggere ci dà un posto dove andare 

anche quando dobbiamo rimanere dove 

siamo.” 

-Mason Cooley - 

 



                                                                 

 

                                                                  

 

                                                                    

 

                                                               


