
COMPITO DI REALTA’ MATEMATICA 

1) Potete accompagnare mamma o papà a fare la spessa: 

- Potete prendere in mano voi la lista delle cose da comperare, un libretto per fare i conti, se 

necessario, e aiutare i genitori a sapere quanto stanno spendendo. Potete aiutarli a 

confrontare i prezzi e a capire quale articolo conviene di più in base al prezzo al chilo. 

- Quando sarete in cassa saprete già dire alla mamma e al papà quanto devono spendere e 

se pagano in contati, potete farlo voi, calcolando quanto vi devono dare di resto e 

prendendo sempre maggiore familiarità con le banconote e le monete. 

- I più grandicelli, o chi se la sente (con il consenso dei genitori, ovviamente), può andare in 

autonomia a comprare piccole cose: come un litro di latte, un etto di prosciutto, un libro e 

provare a pagare e a calcolare e controllare il resto dei soldi che maneggiate.  

2) Spero che quest’estate andrete a fare qualche bella passeggiata o pedalata da qualche 

parte! Vi invito a misurare quanti chilometri fate, magari con l’aiuto dei genitori, e a 

trasformare la lunghezza percorsa in metri, centimetri, decametri, ecc. Così mettete in 

pratica le unità di misura, utilizzando le tabelle del metro.  

3) Potreste cimentarvi anche nella misurazione del peso/massa e capacità degli elementi 

magari aiutando la mamma, la nonna o il papà a fare da mangiare, magari a preparare una 

buona torta o un ottimo tiramisù: allora vi toccherà pesare, misurare gli ingredienti e 

applicare anche qui le tabelle delle unità di misura facendo delle equivalenze. Potete anche 

scrivermi su Edmodo la ricetta che la provo anch’io! 

4) MI RACCOMANDO IL RIPASSO DELLE TABELLINE! Recuperate il gioco della tombola delle 

tabelline oppure ripetetele nei momenti liberi (per esempio in macchina o mentre la 

mamma stira o cucina), potete poi interrogare i vostri genitori e farvi interrogare! Su 

internet trovate anche delle canzoncine per memorizzarle meglio, oppure potete provare a 

scrivere voi una canzoncina per memorizzare le tabelline! 

5) Immaginate quale gita vi sarebbe piaciuta fare e immaginate quanto sarebbe potuta 

costare alla scuola. Immaginate di doverla organizzare voi e calcolate quindi quanto 

potrebbe costare in base al trasporto, all’hotel, al cibo. Provate a calcolare in base a tale 

totale quanti soldi sarebbero da portare per ogni bambino. La gita può essere per la scuola 

o per la tua classe… scegliete tutto voi, con la vostra immaginazione! 

 

COMPITO DI REALTA’ DI SCIENZE 

1) Tra le letture consigliate troverete un po’ di libri che parlano di scienza o scienziati e che 

sono adatti a ragazzi come voi. Io consiglio sempre una bella gita settimanale in biblioteca a 

scegliere qualche libro interessante, magari chiedendo un consiglio al bibliotecario! 

2) Se andate in ferie da qualche parte o, semplicemente, a fare una passeggiata in montagna, 

informatevi del nome del luogo dove siete e cercate informazioni su qualche specie 

animale o vegetale tipica di quel ambiente. Potete fare una piccola ricerca, oppure 

semplicemente leggere qualcosa di interessante: vedrete quanta varietà di animali e piante 

ci sono nel nostro bellissimo mondo! Oppure, se vedete un uccellino, un pesce, un fiore 

che vi colpisce particolarmente, cercate di informarvi di che si tratta e di quali sono le sue 

caratteristiche. 



3) Per chi ha la possibilità di vivere in campagna per un po’ o ha un orto in casa, potreste 

aiutare i genitori o i nonni a gestirlo cercando di capire qual è l’andamento naturale dei 

diversi frutti o verdure di stagione. Magari avete la possibilità di stare a contatto con degli 

animali e potreste prendere informazioni anche per quanto riguarda gli animali che 

incontrate, anche quelli che avete in casa. Potete classificarli in base a quello che avete 

imparato. 

 

NON VI RACCOMANDO NESSUN LIBRO PER LE VACANZE, MA SE QUALCUNO DI VOI HA VOGLIA O 

SENTE LA NECESSITA’ DI RIPASSARE CON ESERCIZI, POTETE ANDARE IN QUALSIASI LIBRERIA E 

FARVI CONSIGLIARE UN LIBRO PER LE VACANZE PER LA CLASSE CHE VI ASPETTA. IN ALTERNATIVA, 

POTETE ANCHE RIPASSARE DAL VOSTRO LIBRO O DAL VOSTRO QUADERNO GLI ARGOMENTI CHE 

SONO STATI TRATTATI E RIFARE ALCUNI ESERCIZI PER VEDERE SE RICORDATE O MENO LE 

PROCEDURE. 

POTETE SEMPRE CONDIVIDERE CON ME E CON I VOSTRI COMPAGNI LE VOSTRE AVVENTURE 

DURANTE LE VACANZE UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA DI EDMODO CHE ORMAI CONOSCETE 

MOLTO BENE. 


