
COMPITI DELLE VACANZE 

CLASSI TERZE 

  

MATEMATICA  

TITOLO: Il mio Tutto vacanze - Matematica 3 - Giunti Scuola 

EAN: 9788809820012 

Pagine da non completare di matematica:  

34, 37, 38, da pag. 44 a pag. 47, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62  

Pagine facoltative di matematica:  

35, 39 (per risolvere i problemi devi disegnare gli elementi e poi raggrupparli 

in base al divisore dato), 50, 52. 
 

ITALIANO  

TITOLO: Vacanze in gioco. ITALIANO 3 - Silvia Dondi, Lucia Paladino, Mery 

Wells -  Signorelli scuola 

EAN: 9788843417575 
 

INGLESE 

Hamish McKay - SPLASH AND FUN 3 - CELTIC Publishing 

Ripasso e consolidamento della lingua inglese 

 

SUMMER BAG 

Durante la nostra ultima videolezione ci siamo lasciati con la nostra SUPER 

BORSA…. 

Durante l’estate decorala con oggetti, cartoline, biglietti, conchiglie, foglie… 

con tutto quello che possa raccontare le tue giornate estive. 

SCEGLI e inserisci all’interno un oggetto o una lettera di una cosa particolare 

che hai imparato,  

SCEGLI qualcosa a cui ti sei affezionato/a che ti ha aiutato/a a superare le 

tue paure o difficoltà,  

SCEGLI qualcosa di particolarmente bello che hai vissuto e che ti ha reso 

felice… 

Qualcosa che vuoi portare con te in quarta elementare. 



 

LETTURE ESTIVE 

Per quest’estate ti consigliamo di leggere almeno due libri. 

Il primo, uguale per tutti, è 

Il GGG. di Roald Dahl   

(Ricordati che non è necessario acquistarlo, puoi anche prenderlo in prestito 

in biblioteca!) 

 

Inoltre, ti chiediamo di leggerne uno a scelta tra i seguenti: 

Pippi Calzelunghe, di Astrid Lindgren 

I ragazzi della via Pal, di Ferenc Molnác 

Appunti di Geofantastica, Lavieri Edizioni 

I tre Moschettieri, Silvia Roncaglia 

Favole al telefono, Gianni Rodari 

Storie per bambini che hanno il coraggio di essere unici, di Ben Brooks, 

Salani Editore 

Matilde, di Roald Dahl 

L’occhio del lupo, di Daniel Pennac 

Il re dei viaggi: Ulisse, di Roberto Piumini 

La vita segreta di un unicorno, di Corinne Mantineo 

Ernest e Celestine, di Daniel Pennac. 

 


