
ANNO SCOLASTICO 2019-20 
COMPITI DELLE VACANZE PER LA CLASSE QUARTA 
 
 Argomenti da ripassare: 
 
MATEMATICA 
- le proprietà delle 4 operazioni (e naturalmente la loro operatività, considerata però  
la divisione solo a 1 cifra al divisore) 
- le unità di misura (peso, capacità, lunghezza) e le loro equivalenze 
 
ITALIANO 
- competenza ortografica 
- riconoscimento del soggetto e del predicato (sia verbale che nominale) 
- tempo presente, passato prossimo e imperfetto dei verbi avere ed essere 
 
INOLTRE PER ESERCITARE LA SCRITTURA: 
 
- tenuta di un diario delle vacanze ovvero di un quaderno dove produrre testi 
settimanali con gli avvenimenti delle proprie giornate estive e le riflessioni che si 
considerano rilevanti: viaggi, incontri, spettacoli (in totale almeno 20 pagine di testo 
per settembre) corredate da disegni o foto o biglietti che illustrino lo scritto (in 
funzione di fonti storiche materiali) 
 
INFINE PER LA LETTURA: 
- lettura del testo "Pippi Calzelunghe" di Astrid Lindgren (esiste presso l’Editore 
Salani al prezzo di 10 euro circa) ma va bene anche preso in prestito perché ne sarà 
verificata la lettura a settembre, ma poi il testo non servirà in classe il prossimo anno 
dato che durante il precedente anno scolastico è già stato letto in parte in classe (si 
raccomanda di non vedere i video online o il film perché sono molto diversi dal libro 
originale) 
 
MI RACCOMANDO I SOLITI MATERIALI DI LAVORO: 
 
- astuccio con colla stick grande, forbici a punta arrotondata, matita lapis per 
disegnare, matite colorate, temperamatite semplice, penne cancellabili blu e rosse, 
evidenziatore, righello, squadra, goniometro e compasso per la geometria  
- quadernoni A3 sia a righe che a quadretti di quarta (in grande scorta perché in 
Francia non li vendono, io ne prenderei 10 e 10) 
- album fogli da disegno A4 sia lisci sia ruvidi 
- almeno 2 cartelline per riporre sia i disegni realizzati che i fogli di musica 
- 2 raccoglitori ad anelli con buste trasparenti per riporre le fotocopie di storia e 
geografia 
- diario per i compiti 
- quadernino per le comunicazioni scuola-famiglia. 
 
È tutto, buone vacanze! 
 
Maestra Maia  
	


