
Cari bambini siamo giunti già ad Agosto, sono sicuro che avete svolto la prima parte dei compiti 

lavorando con tanto impegno, sono certo che siete pronti ad affrontare la seconda parte. 

Quest’anno è stato davvero molto intenso e impegnativo per tutti voi, probabilmente anche 

svolgere i compiti estivi non è stato facile considerato anche il caldo che ha fatto… pertanto voglio 

premiarvi, cercando per questo mese di non darvi molti compiti. 

Bene allora non perdiamo altro tempo e iniziamo subito: 
 

1 – Godetevi il posto in cui siete sia esso mare, montagna, campagna….o semplicemente casa vostra 

2 - State il più possibile all’aria aperta, osservate ciò che vi circonda, dalle cose più semplici e banali 

alle più complesse, ognuna di esse lascerà in voi un ricordo, dallo sbocciare di un fiore ad un semplice 

tramonto. 

3 – Giocate, correte, urlate quando e quanto potete… divertitevi e ogni tanto annoiatevi anche 

4 – Leggete un bel libro e raccontatelo ai vostri genitori, i vostri nonni i vostri amici 

5 – Gioca con la fantasia,…inventa dei giochi da fare con i tuoi amici, al ritorno dalle vacanze 

potresti insegnarlo anche ai tuoi compagni di classe e giocare insieme a loro 

6 -  Non  perdete  l’appuntamento  il  10  agosto  (giorno  in  cui  cadono  le stelle)  guardatele ed 

esprimere il desiderio più bello. 

7 – Imparate a rispettare le regole siano esse di un semplice gioco o del vivere comune, almeno una 

volta al giorno fate un gesto di gentilezza verso qualcuno (amico, fratello/sorella, genitori, nonni, 

zii…anche persone che non conoscete) 

Si giusto voi vorreste anche contare…e allora contate quante cose belle avete fatto durante il 

giorno, durante la settimana, …magari non contate i giorni che mancano per ritornare a scuola. 

Andate a fare la spesa con i vostri genitori, fate voi i calcoli di quanto dovrebbero spendere…poi 

controllate lo scontrino e verificate se il calcolo è esatto. Chiedete ai vostri genitori di farvi ”giocare” 

con i numeri, (semplici calcoli orali, addizioni e sottrazioni…) 

Se poi trovate che questi compiti siano pochi e avete ancora voglia di lavorare, sfogliate il libricino 

con le regole, rivedete le schede con la prima parte dei compiti e rifate gli esercizi dove avete avuto 

maggiore difficoltà, troverete sicuramente qualcosa da fare… dal primo settembre se ne avete voglia 

troverete su classroom alcuni esercizi preparati da me. 

Bene spero che i compiti siano chiari, ovviamente non dimenticate di esercitarvi con le tabelline, se 

non le avete ancora imparate forse è giunto il momento di farlo!  

Se avete voglia potete scrivermi una mail ( maestroemilio@ic4imola.gov.it) raccontandomi le vostre 

vacanze, inviare un vostro disegno o semplicemente un saluto, mi farebbe davvero molto piacere 

ricevere vostre notizie, io non faccio altro che pensare a voi e non vedo l’ora di rivedervi a settembre. 

 

Un caro saluto e un bacione a tutti voi dal vostro maestro 

BUON PROSEGUIMENTO DI VACANZA 
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