
CLASSE 2^ 

ITALIANO       

Completare le pagine non svolte del libro blu e del libro azzurro. 

Tenere esercitata la scrittura scrivendo qualche testo su esperienze 
vissute durante l' estate. 

Di seguito una bibliografia da cui attingere per leggere e divertirsi. 

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA “LETTURE PER L'ESTATE”  età 6/7 anni 

Lucia direttrice d'orchestra - Giunti                                Tempestina - 
Lupoguido 

Il ritorno del verme mela - Giunti                         Parola di elefante - Giunti 

La rubamamma - Giunti                                     Rana e rospo sempre 
insieme - Superbaba 

Solo una storia e poi a letto! - Sannas                          Il bambino dei baci - 
Iperborea                                      

C'era una volta in Persia - Topipittori              In spiaggia - Topipittori                                    

 Mondo meraviglioso: scopri le grandi bellezze del mondo - Electakids 

Una nuova amica per Camilla, F. Albertazzi, Battello a vapore 

Lentiggini, M. Monelli, EdiGiò           La mia maestra è un vampiro, G. Cima, 
Mondadori 

Come funziona la maestra, C. Carrer, S. Mattiangeli, Ed. Il Castoro 

 Una sorellina per Camilla, F. Albertazzi, L.Buongiorno, Il battello a vapore 

Il pirata Pastafrolla e il pirata Pappamolle, S. Ruiz Mignone, Il battello a 
vapore 

Pietro Pomodoro, D. Palumbo, Mondadori   Gastone ha paura dell' acqua, 

https://www.scuolastore.it/it/book/lucia-direttrice-dorchestra
https://www.guidotommasi.it/lupo-guido/catalogo/tempestina
https://www.scuolastore.it/it/book/il-ritorno-del-verme-mela
https://www.scuolastore.it/it/book/parola-di-elefante
https://www.scuolastore.it/it/book/la-rubamamma
https://www.amazon.it/rospo-sempre-insieme-Ediz-colori/dp/8883624483/ref=sr_1_1?hvadid=80333129502142&hvbmt=be&hvdev=c&hvqmt=e&keywords=rana+e+rospo+sempre+insieme&qid=1559308605&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.it/rospo-sempre-insieme-Ediz-colori/dp/8883624483/ref=sr_1_1?hvadid=80333129502142&hvbmt=be&hvdev=c&hvqmt=e&keywords=rana+e+rospo+sempre+insieme&qid=1559308605&s=gateway&sr=8-1
https://www.sinnos.org/prodotto/solo-una-storia-e-poi-a-letto/
https://iperborea.com/titolo/499/
https://www.topipittori.it/it/catalogo/cera-una-volta-persia
https://www.topipittori.it/it/catalogo/spiaggia
https://www.mondadoristore.it/Mondo-meraviglioso-Scopri-Ben-Handicott/eai978889182159/


A. Locatelli, Il battello a vapore 

“L’uomo lupo in città“, Michael Rosen, illustrazioni di Chris Mould, 
Sinnos, 2015 

“Solo una storia e poi a letto!“, di Marion Gandon, illustrazioni di Laurent 
Simon, Sinnos, 2019 

“Lucilla Scintilla“, di Alex Cousseau, illustrazioni a colori di Charles 
Dutertre, Sinnos, 2016 – Serie 

“Milly, Molly” Gill Pittar, EDT – Serie  

“Le avventure di Lester e Bob“, Ole Könnecke, Beisler Editore – 2 titoli 
usciti 

“Nocedicocco draghetto sputafuoco“, di Ingo Siegner, Einaudi Ragazzi – 
Serie 

Mio nonno gigante, Davide Calì, illustrazioni di Bruno Zocca, Biancoenero, 
2018 

 

MATEMATICA 

E' molto importante che tu conosca bene i risultati delle tabelline: ripassale, 
esercitati e gioca  on line con le proposte del seguente sito:  
www.tabelline.it (basta schiacciare ctrl sulla tastiera del pc e cliccare sulla 
scritta evidenziata). 

 Completa gli esercizi non fatti del tuo libro di matematica da pag. 38 a 
pag. 58 e da pag. 69 a pag. 118. 

N.B. Nella risoluzione di problemi con la divisione non mettere in colonna i 
numeri (come ti richiede il libro), ma risolvi solo con una operazione in riga. 
 
Ci rivediamo a settembre...un grande abbraccio 

   BUONE VACANZE!!! 
P.S. A settembre riporta a scuola il libro di matematica che ci servirà nelle 
prime settimane di scuola. 

https://www.milkbook.it/3-storie-da-ridere-in-viaggio/
https://www.sinnos.org/prodotto/solo-una-storia-e-poi-a-letto/
https://www.milkbook.it/lucilla-scintilla/
https://www.edt.it/catalogo/genere/bambini-e-ragazzi/collana/milly-molly
https://www.beisler.it/prodotto/le-avventure-di-lester-e-bob/
https://www.edizioniel.com/prodotto/nocedicocco-draghetto-sputafuoco-9788866562894/
http://www.biancoeneroedizioni.it/negozio/mio-nonno-gigante/
http://www.tabelline.it/

