Leggi molto: ...tutto quello che ti capita... libri, fumetti, cartelli e insegne! A settembre riporta i libri della
biblioteca.
Per svolgere questi compiti ti serviranno il libro rosso di terza, il libro blu di terza, il qu rosso di storia, un
quaderno di italiano e la striscia dell'analisi grammaticale.
1. Prepara il tuo libro “Estate 2015 di ( il tuo nome)”.
Piega a metà il foglio colorato: sarà la copertina del tuo libro. Taglia lungo il margine quattro pagine del
quaderno a righe e piegale a metà. Taglia quattro pagine dal quaderno di storia o geografia e piegale a metà.
Inserisci tutte le pagine piegate una dentro l'altra e con uno spago fissale alla copertina colorata come nel
disegno.
Le righe saranno in verticale, perciò per scrivere dovrai girare il libro. Alla fine dell'estate avrai pagine
scritte in verticale e pagine scritte in orizzontale.
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Racconta la cronaca di una tua giornata di vacanza e scrivila sul tuo libro.
Ricerca di informazioni: leggi e fai pag.242 – 246-247 del libro blu.
Fai pag. 148-149 del libro rosso.
Fai pag. 150-151 del libro rosso.
Sul tuo libro scrivi due parole che hai imparato durante le vacanze: scrivi accanto la definizione e fai il
disegno se occorre.
7. Fai pag. 112-113 del libro rosso.,
8. Scrivi sul tuo libro una breve poesia su un suono, un oggetto, un'emozione della tua estate.
9. Leggi e fai pag. 100 del libro rosso.
10. Chiedi a un familiare di raccontarti un gioco o un episodio delle sue estati da bambino e scrivilo
brevemente sul tuo libro. ( Chi ti ha raccontato l'episodio? Che cosa ti ha raccontato? Quando è successo
questo episodio? Quali emozioni hai provato?)
11. Ricerca di informazioni: leggi pag. 256-257-258. Fai pag. 256 – 258.
12. Analizza sul quaderno con la striscia: “ Accidenti! / Il / vento /ha rovesciato / l' / ombrellone, /
fortunatamente / io / ero / lontano.” “Questo / gioco / è / divertente.” “Oh / che / bello! / Questo / tramonto/
illumina/ il / cielo / con / mille/ riflessi.”
13. Scrivi sul tuo libro una barzelletta che ti hanno raccontato e due parole che hai imparato durante le vacanze:
scrivi accanto la definizione e fai il disegno se occorre.
14. Osserva un luogo e disegnalo sul tuo libro: scrivi accanto con delle frecce il nome di almeno 10 elementi
caratteristici di quel luogo.
15. Fai pag. 171-172 del libro rosso.
16. Chiedi ad un familiare di raccontarti un episodio che gli hanno raccontato i suoi nonni quando era piccolo e
scrivilo brevemente sul tuo libro. ( Chi ha raccontato l'episodio? Che cosa è stato raccontato? Quando è
successo questo episodio? Quali emozioni ha provato la persona che te lo ha raccontato?)
17. Ricerca di informazioni: leggi pag. 232-234-235 del libro blu. Fai pag. 232 e 235.
18. Racconta la cronaca di una giornata particolare delle tue vacanze e fai il disegno.
19. Fai pag. 173-174 del libro rosso e leggi la striscia.
20. Ricerca di informazioni: leggi e fai pag. 238-239 del libro blu.
21. Osserva un luogo e disegnalo sul tuo libro: scrivi accanto con delle frecce il nome di almeno 10 elementi
caratteristici di quel luogo.
22. Leggi e fai pag. 66 e 71 del libro rosso.
23. Scrivi sul tuo libro gli ingredienti e e il procedimento di una ricetta assaggiata durante l'estate.
24. Sul tuo libro scrivi due parole che hai imparato durante le vacanze: scrivi accanto la definizione e fai il
disegno se occorre.
25. Fai pag.175-177 del libro rosso e leggi la striscia.
26. Racconta brevemente sul tuo libro, con sei frasi, un libro che hai letto.
27. Scrivi sul tuo libro un indovinello.
28. Leggi e fai pag. 178-179-180 del libro rosso e leggi la striscia.
29. Incolla sul tuo libro un piccolo oggetto delle tue vacanze oppure disegnalo.
30. Ripassa sul qu. Rosso le mappe degli uomini primitivi.

