
CLASSE TERZA - COMPITI VACANZE A.S. 2019 - '20 
MATERIALE NECESSARIO A.S. 2020 - '21 

 
 

ITALIANO 
Per i compiti delle vacanze di italiano quest'anno non è necessario acquistare un testo, ma deve essere utilizzato il 
LIBRO AZZURRO, già in parte usato durante l'anno, che deve essere completato nelle parti ancora mancanti (parti 
da NON COMPLETARE: da pag. 119 a pag. 127; da pag. 136 a pag. 140). 
Da pag. 141 a pag. 144, studiare solo i tempi semplici dei verbi: essere, avere, cantare, credere, aprire. 
 
Ripassare l’ortografia leggendo a video o stampando le regole spiegate al link seguente: 
http://www.arisimarialuisa.it/ripasso-ortografico-3/ 
 
Inoltre, scaricare e completare le seguenti schede di ortografia. Dove è necessario, lavorare sul quaderno già in uso. 
 

https://www.icmontebelluna2.edu.it/files/TVIC87900C/A_S_2015_2016/SCHEDE%20DIDATTICHE/scheda-didattica-
cia_gia.pdf 
 
https://www.icmontebelluna2.edu.it/files/TVIC87900C/A_S_2015_2016/SCHEDE%20DIDATTICHE/ca-che-chi-co-
cu.pdf 
 
https://www.icmontebelluna2.edu.it/files/TVIC87900C/A_S_2015_2016/GNA-GNE-GNI-GNO-GNU.pdf 
 
https://www.icmontebelluna2.edu.it/files/TVIC87900C/A_S_2015_2016/SCHEDE%20DIDATTICHE/scheda-nel-bosco-
a-caccia-di-nomi.pdf 
 
https://www.icmontebelluna2.edu.it/files/TVIC87900C/A_S_2015_2016/SCHEDE%20DIDATTICHE/nomi_alterati.pdf 
 
https://www.icmontebelluna2.edu.it/files/TVIC87900C/A_S_2015_2016/SCHEDE%20DIDATTICHE/esercizi-verbi-
terza.pdf 
 
 
LIBRI DA LEGGERE (è possibile prenderli in prestito in biblioteca, ma sarebbe meglio acquistare almeno MATILDE, 
libro sul quale lavoreremo a settembre) 
 
 
 
 

 “MATILDE” di Roald Dahl, editore Salani      OBBLIGATORIO 
 

 
 
 
 
 
 
Scegliere liberamente e leggere almeno un altro libro tra i seguenti: 
 

 “STORIA DI UNA GABBIANELLA E DEL GATTO CHE LE INSEGNO’ A VOLARE” di Luis Sepulveda, ed. 
Guanda 

 “CION CION BLU” di Pinin Carpi, ed. Piemme Junior 

 “MISS STREGA” di Eva Ibbotson, ed. Salani 

 “IL VENTO TRA I SALICI” di Kenneth Grahame, ed. Rizzoli 

 “LA FABBRICA DI CIOCCOLATO” di Roald Dahl, ed. Salani 

 “L’INCREDIBILE STORIA DI LAVINIA” di Bianca Pitzorno, ed. Einaudi Ragazzi 

 “LE CINQUE ZIE PERDUTE DI HARRIET BEAN” di Alexander McCall Smith, ed. Salani 
 
 
.............................................................. 
 
 

MUSICA 
Esercitarsi a suonare il flauto, ripassando tutti gli spartiti forniti dall’insegnante. 
 
MATEMATICA 
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Per i compiti di matematica si consiglia l'acquisto del testo "VACANZE IN GIOCO" di matematica Vol. 3, Carlo 
Signorelli Editore (codice 9788843417476), prenotandolo dove si desidera. 
Si raccomanda inoltre il ripasso di tutte le tabelline, fondamentali sempre per il calcolo. 
 

 
 
 
.............................................................. 
 
 
INGLESE 
Sul libro TREETOPS leggi e traduci le tre storielle di pag: 62,63/ 68,69 /74,75 sul quaderno. 
Studia le parole di pag. 115 e 116. 
Facoltativo: completa le pagine 109,110,111 e 112. 
 
 
.............................................................. 
 
 
MATERIALE DA PORTARE A SETTEMBRE 2020 
Si fa presente che nel prossimo anno scolastico cambierà la rigatura dei quaderni. La riga di quarta è uguale a quella 
di quinta.  
I nuovi quaderni acquistati dovranno avere la nuova riga, ma GLI ALUNNI POTRANNO UTILIZZARE FINO AD 
ESAURIMENTO LE SCORTE DI QUADERNI DELLA CLASSE 3^ CONSERVATE A SCUOLA. 
 
I quaderni a quadretti invece non cambiano. 
 
I colori delle copertine per le varie materie saranno sempre gli stessi. 
 
Si prega inoltre di: 
- rivedere il contenuto dell'astuccio 
- portare come di consueto 1 risma di carta per fotocopie 
 
Se occorrerà altro materiale specifico, verranno date indicazioni a settembre. 
 
Anche l'anno prossimo le alunne indosseranno il grembiule nero e gli alunni il giacchino corrispondente.  
 
I nuovi libri di testo verranno consegnati a settembre direttamente a scuola. 
 
Ringraziando per la collaborazione, le insegnanti augurano 

 

Buona estate e buone vacanze a tutti! 


