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      Buongiorno, care/i ragazze/i, 

mentre siamo immersi in questa nuova esperienza che ci fa interrompere il nostro 

percorso scolastico usuale… vi mando la foto di due simpatici momenti passati 

insieme.  

 
Vi auguri di passare questi giorni in serenità riscoprendo magari attività o giochi 

che la fretta e i molti impegni vi hanno fatto tralasciare. 

Intanto cerchiamo di far funzionare questa opportunità di sperimentare nuove 

metodologie di insegnamento e di apprendimento, anche se, per adesso, si tratta di 

semplici comunicazioni e messaggi.  

Come vi ho sempre consigliato nei periodi di vacanza, anche se questa non è una 

vera e propria vacanza, vorrei invitarvi ad aiutare in qualche attività pratica, qualche 

lavoretto in casa, rifare i letti, apparecchiare, sparecchiare, mettere a posto i giochi, 

aiutare nell’orto, nel giardino, giocare con i vostri fratelli o sorelle… cercare qualche 

libro da leggere, scrivere un diario… (io ad esempio, oltre a potare le piante e 

tagliare l’erba… sto rileggendo poesie e libri di storia…) 

Riguardo i “compiti” per scuola vi chiedo per prima cosa di controllare nei vostri 

libri se siete a posto con quanto abbiamo affrontato fino ad oggi… e mi raccomando: 

cercate sempre di fare più che potete in autonomia, da soli… anche con qualche 

errore, ma vostro: si impara anche dai propri errori! 

Per la MATEMATICA siamo arrivati al sistema metrico (pag. 63 del libro). Dato 

che sono le ultime pagine studiate, non sono proprio del tutto acquisite per cui un 

po’ di esercizio farà sicuramente bene, ma anche le moltiplicazioni in colonna a due 

o tre cifre, ho visto, danno qualche problema (a volte ci si dimentica di mettere lo 

zero sotto le unità prima di iniziare a moltiplicare la decina del moltiplicatore).  

Farà bene fare un po’ di esercizio anche con le divisioni in colonna. Se non li 

avete già fatti come attività libera, come ripasso potrete trovare qualche esercizio 

da pag. 146 a 167. Chi poi non padroneggia bene le tabelline a memoria può essere 

l’occasione per ripeterle, ripeterle e ripeterle… 

Per GEOMETRIA potete studiare pag. 84 e fare gli esercizi a pag. 85, il perimetro. 

SCIENZE e TECNOLOGIA: Abbiamo finito da tempo il programma del libro per cui 

potete fare un ripasso con gli schemi di pag. 122 e 142 

GEOGRAFIA: studiare la flora e la fauna del fiume (pag. 120) e la vita sul fiume 

(pag. 121).  

MUSICA: credo che il miglior esercizio sia quello di cantare, potete cantare  tutto 

quello che volete: le canzoni che abbiamo provato a scuola o altre che ascolterete o 

che vi piacciono… 



Vi invito infine a prendere con serenità anche questo periodo: passerà e presto 

riprenderemo tutti la nostra solita attività con qualche esperienza in più da 

raccontare. 

Un bacio e un grande abbraccio a tutti voi e alle vostre famiglie 

Maestro Giuseppe  

 

PS: per ogni chiarimento potete contattarmi con il recapito che avete. 

 

 

 


