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Anche i compiti... vanno in vacanza! 
Cari ragazzi,  
questo primo anno scolastico è terminato! Sono stati mesi di lavoro intenso, 
nuove conoscenze e nuove scoperte, per voi e per tutti noi. Le attese vacanze 
sono finalmente arrivate ed è giusto che vi RIPOSIATE e soprattutto che vi 
DIVERTIATE! Ma siccome il periodo è lungo, è altrettanto importante tenere 
allenata la mente, per non perdere quanto acquisito. Per questo, vi suggerisco 
alcune attività che vi consentano di “restare in forma”, ma che costituiscano 
anche un’occasione per vivere nuove esperienze riflettendo su di sé. 

LE ATTIVITÀ NON SONO OBBLIGATORIE, 

MA È VIVAMENTE CONSIGLIATO SVOLGERNE ALMENO 4  

• scegli qualcosa che ti piaccia e che ti appassioni e LEGGI articoli, libri, testi che 
ti facciano scoprire cose nuove 

• costruisci una sorta di DIARIO DIGITALE, in cui racconti in forma più o meno 
breve le più belle esperienze che vivrai nei prossimi mesi 

• scegli una canzone italiana che ti piace e fanne l’ANALISI  
  LOGICA (provaci... vedrai che sarà più divertente di quanto pensi!) 
• fai un giro in bicicletta o una passeggiata tra i monti, lungo un fiume, intorno ad 

un lago, sulla spiaggia e DESCRIVI IL PAESAGGIO che hai intorno a te 
• scegli tre luoghi in cui non sei mai stato (città, regioni, stati) e recati sul posto 

per SCOPRIRE com’è fatto, ANNOTANDO gli aspetti più interessanti 
• guarda un’alba o un tramonto e RACCONTALO (cosa vedi e cosa sentì) 
• INFORMATI su ciò che accade intorno a te e nel mondo e costruisci una specie di 

piccolo GIORNALINO DIGITALE con gli eventi più interessanti. 

... E NON DIMENTICARTI DI: 
• AIUTARE qualcuno che ha bisogno 
• PRENDERTI CURA del pianeta 
• CONOSCERE nuove persone, fare nuove amicizie... 
  usando di meno il cellulare!!!! 

         BUONE VACANZE!!!
Prof.ssa Lisa Colautti


