
COMPITI DELLE VACANZE 
 
PER TUTTE LE DISCIPLINE:  

●  QUADERNO DEI PREREQUISITI 

Completa tutto il libretto: troverai tante attività divertenti. 

 

PER ITALIANO 

● TESTO LETTURE 

Puoi utilizzare il tuo libro per esercitarti nella lettura: leggi almeno una pagina al              
giorno per non perdere l’allenamento. Prova a raccontare sempre ad alta voce ogni             
racconto dopo averlo letto. (NON COMPLETARE PAG 36) 

●  TESTO METODO 

Rileggi tutti i lavori che abbiamo già svolto e completa tutte le pagine rimaste.              
(NON ESEGUIRE LE PAG. 106-107-118-119-120-121-122-123). 

●  QUADERNO DELLE SCRITTURE 

Completa tutte le pagine fino a pag. 49 (NON ESEGUIRE DA PAG 50 A 55),               
completa da 56 a 60 (NO pag 61), completa pag 62. 

Chiedi ad un adulto di dettarti alcune parole o una frase almeno due volte alla               
settimana. 

Racconta ogni giorno una cosa bella che ti è successa o quello che desideri fare               
nella giornata successiva. 

LEGGERE, SCRIVERE, RACCONTARE sono attività che non dovranno mai         
mancare per arrivare pronti in classe seconda. 

 

 
PER STORIA 

●          TESTO DISCIPLINE 

Completa tutte le pagine da 118 a 133. Ti aiuteranno a ripassare tutti gli argomenti di                
storia che abbiamo visto insieme durante questo anno scolastico. Ripassa          
frequentemente l’ordine dei giorni della settimana, dei mesi e delle stagioni. 

 



 
PER MATEMATICA 
 
Ognuno si regoli rispetto a quanto ritiene necessario far fare ai bambini perché arrivino              
“attrezzati” per l’anno nuovo. 
È importante che continuino ad esercitarsi a contare in avanti e indietro da zero a               
venti, a fare semplici calcoli, anche con materiale, entro il 20, a confrontare numeri (è               
maggiore, è minore, sta fra il … e il …); potete utilizzare le carte, i dadi, i giochi da                   
spiaggia con i punteggi, i giochi da tavola ….. ; è bene esercitarsi inoltre a inventare                
“storie matematiche”, fare attività che implichino l’utilizzo delle forme piane principali           
e fare giochi di logica (sudoku, tris, trova l’intruso …). 
I libri di prima possono essere d’aiuto: 

● il libro discipline di matematica può essere completato fino a pagina 78;  
● il quaderno degli esercizi di matematica può essere completato del tutto.  

La correzione delle pagine la dovete fare voi genitori, man mano che vengono eseguite,              
perché non ha senso farla due mesi dopo. 
I video di spiegazione e i link dei giochi sul blog           
https://maestragabriella.wordpress.com/links/ possono sempre essere d’aiuto, così come i        
giornalini di giochi enigmistici per i bambini. 
 
 
PER INGLESE 
Consiglio di rivedere ogni tanto i materiali caricati sul padlet di inglese 
https://padlet.com/user_1412192056/zxv8drg2kigu e di ripassare le canzoni con i video 
utilizzati durante l’anno. 
 
 
PER GEOGRAFIA 
 

● TESTO "CHE MAGIE! QUADERNO DI MATEMATICA"  
 

Completa dalla pagina 1 alla pagina 10 e la pagina 61. 
 

● TESTO "CHE MAGIE! DISCIPLINE"  
 

Completa le pagine 74-75-78-116-117-134-135-136-137-140-141-142. 
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