
“Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere. Se lo impiegherai bene potrai 
ricavarne qualcosa. Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare, non 
solo per te stesso anche per donarlo agli altri.  
Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre, tempo per essere contento. 
Ti auguro tempo, non solo per trascorrerlo, ti auguro tempo perchè te ne 
resti: tempo per stupirti e non soltanto per guardarlo sull'orologio: 

ti auguro tempo  
per guardare le stelle, 

 tempo per crescere  
e per maturare.” 

 
(ELLI MICHER) 

 

Cari bambini e care famiglie,  
 
siamo giunti alla fine di quest'anno scolastico passato insieme, è stato 
intenso e bello condividere con voi momenti felici e momenti più difficili. 
Augurandovi di trascorrere un'estate ricca di esperienze e di tempo da 
vivere in serenità, vi salutiamo lasciandovi alcune indicazioni utili per le 
attività da svolgere durante il periodo estivo. Vi comunichiamo inoltre i 
materiali da acquistare per l'inzio del prossimo anno scolastico. 
Saremo in quarta ...evviva!  
 

Un caro abbraccio a tutti voi dagli insegnanti di classe. 
 

 
Compiti e attività di ripasso  

 
1)Eseguire con cura  il libro, consegnato in classe, “Vacanze verdi”, 
facendo attenzione  durante l'esecuzione anche all'ordine nella scrittura. 
Non completare le seguenti pagine:27, 51, 55, 96, 102, 103, 105, 106, 
107,108. 
2)Prima dell'inizio della scuola, negli ultimi giorni di vacanza, ripassare i 
seguenti argomenti:  
per italiano - i verbi studiati nel corso dell' anno ( tempi: presente, passato 
prossimo, imperfetto, passato remoto, futuro semplice delle tre 
coniugazioni e di essere e avere al modo indicativo), posso usare il libro di 



grammatica di terza. Utilizzo gli schemi sul libro delle vacanze da pagina 
110 per il ripasso di nomi, articoli, aggettivi qualificativi, verbi, regole 
ortografiche ... Ripasso con molta attenzione anche il nostro fascicolo 
ortografico. 
 
Per matematica 
Non completare le seguenti 74, 96 e da 102 a 108 
 
3)Su un taccuino delle vacanze, come un vero scrittore-viaggiatore, annota 
e scrivi: le tue emozioni, i posti che visiterai, i nomi di nuovi amici 
conosciuti, piccole poesie o brevi storie  inventate da te, fotografie, 
disegni, descrizioni di luoghi o di qualche elemento speciale della 
natura...un fiore, una conchiglia...un tramonto. Ricorda la scrittura è un 
modo per esprimere se stessi. La regola è: scrivi ogni volta che ne hai 
voglia e pensi che valga la pena ricordare un momento particolare. 
 
4) Fai attenzione all'ambiente che ti circonda come consiglia il nostro libro 
delle vacanze, quindi rispetta la natura grazie anche ai piccoli gesti 
suggeriti sulle pagine del libro. 
 
5)Ovviamente non può mancare il tempo per la lettura...che ci fa volare. 
Leggi il libro allegato a Vacanze Verdi, IL BAMBINO PERFETTO di Annalisa 
Strada. 
Leggi inoltre almeno un libro  (o due)  a tua scelta. Se sei senza 
ispirazione puoi trovare qualche consiglio qui sotto.  

 

- Storie prima della storia (di Stefano Bordiglioni) , per gli appassionati di 
preistoria 
- Storia di un gatto e del  topo che diventò suo amico ( di Luis Sepulveda) , 
o anche gli altri titoli delle storie sugli animali di Sepulveda, per chi non 
vuole separasi dal nostro scrittore-poeta! 
- Se andate in libreria potete chiedere di mostrarvi i libri di Roal Dahl o di 
Bianca Pitzorno...farete la figura degli intenditori ...e poi scegliete! 
-Clorifilla dal cielo blu (di Bianca Pitzorno) per chi è attento all'ecologia  
- Le favole di Fedro o di Esopo e le fiabe dei fratelli Grimm per chi desidera 
leggere storie brevi e continuare a fare allenamento viaggiando nel 
mondo delle fiabe e delle favole. 



Materiale didattico da acquistare per l'inizio della classe quarta  
anno scolastico 2022/2023 

 
 

               Istituto Santa Gemma – scuola primaria 

                    NELLA CARTELLA …. 
 
 Quadernoni a quadretti da 0.5 cm (con margine) con la copertina: 

 VIOLA     Geostoria 

 VERDE SCURO Scienze 

 ROSA Inglese 

 ROSSO                                                                                                Matematica 

 BIANCO Religione 

 ARANCIONE Geometria 

 AZZURRO Tecnologia 

 BLU Italiano (a righe di quarta con margine) 

                                         

 Musica: proseguono sul quaderno utilizzato in terza. 

 Arte: Album di cartoncini   colorati e   Album da disegno F4. 

 Un pacco di fogli protocollo a righe di quarta (con margine) e a 

quadretti 0,5 (con margine) 

 Penne cancellabili: rossa, blu, nera e verde della PILOT FRIXION con 

relative ricariche 

 Porta listini (da tenere sempre in cartella) 

 Un sacchetto di tela con scarpe da ginnastica per educazione fisica 

 Una risma di fogli bianchi 



N.b. Il materiale deve avere l’etichetta con nome, cognome, classe e 

materia 

 

 Astuccio  di completo di: 

2 matite HB 

gomma bianca 

colla stick 

forbici con punta arrotondata 

temperino (con contenitore) 

righello da 15 e da 30 cm 

goniometro 

evidenziatore giallo  

almeno 12 pastelli 

almeno 12 pennarelli a punta fine e grossa 

 

Vi ricordiamo che: 

 È importante etichettare tutto il materiale scolastico dei 

bambini (materiale didattico, grembiuli, tuta, sacchetto scarpe 

da ginnastica, ecc.) 

 Il diario, uguale per tutti i bambini, sarà fornito gratuitamente 

dalla scuola. 

 I libri di testo saranno prenotati direttamente dalla scuola e 

non dovranno essere pagati poiché verrà utilizzata la cedola 

libraria. 



 Tuta, maglietta, pantaloncini e grembiule si acquistano presso 

la scuola entro la prima settimana di settembre. 

 Il primo giorno di scuola andranno portati solo i quaderni di 

Italiano, di Matematica e il libro delle vacanze. Nei giorni 

seguenti saranno fornite indicazioni dalle insegnanti per la 

consegna del resto del materiale. 

 

 Chiediamo inoltre di provvedere all’acQUisto di scorte sUfficienti di 

QUaderni e ricariche delle penne per non rimanere sprovvisti. 

 

Ringraziamo per la collaborazione. 

 

 

 
 


