
Materiale classe quarta B 
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Scuola primaria 

N°3 raccoglitori ad anelli  

N° 4 risme di fogli forati a quadretti (0,5 mm) con margine sinistro rinforzato (per 
raccoglitore). 

N° 4 risme di fogli forati a righe (di quinta con margine) con margine sinistro 
rinforzato (per raccoglitore). 

N° 1 pacco di separatori per raccoglitore ad anelli 

N°1 sacchetta con scarpe da ginnastica  

Astuccio completo con penne (rossa, verde, nera e blu) non cancellabili, matite, 
pennarelli, colle stick , forbici con la punta arrotondata. 

N°1 pacco di evidenziatori.  

N°2 portalistino  

N°1 cartelletta rigida con elastico. 

N.1 pacco di cartellette trasparenti 

Per Inglese 

N°1 Quaderno a quadretti con copertina gialla 

Per Religione 

Quaderno a quadretti (0,5 mm) con copertina verde. 

Una chiavetta USB da 8 GB 

Per Musica 

Quaderno dello scorso anno+flauto+quaderno pentagrammato 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano  

SUPER ALLENAMENTO della Giunti scuola 
Da non fare le seguenti pagine: 
26,27,28,29,46,47,48,49,50,51,52,53,59,60,61,62,63.  
Scrivere un diario dove raccontare fatti particolari che ti 
accadono durante le tue vacanze estive. 
Raccogliere oggetti, foto, cartoline e tutto quello che ti 
incuriosisce dei luoghi dove trascorri le tue vacanze. 
Fornire per ogni oggetto raccolto le seguenti informazioni: 
 nome preciso del luogo della raccolta, provincia e 

regione. 
 In che occasione è stato raccolto. 
 Perché hai scelto di conservarlo. 

 
Si consiglia la lettura di due libri a scelta tra quelli proposti 
in elenco.  
Dalla serie blu Il mulino a vento editore Raffaello: 
 

 Super Robin contro i bulli 
 La classe terribile  
 Quelli che credono ai sogni 
 Il veliero di Capitano Strong 
 Nina e la capanna del cuore 
 Sotto lo stesso sole 

 
GIUNTI Editore 

 Io sono tu sei 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
MARGHERITA  HACK 
SCUOLA PRIMARIA 

 
COMPITI PER LE VACANZE 

Classe 3B 
Scuola Primaria 

 



 

 Massimo da sistemare 
 Cantoparlante 

 
NARRATIVA GEOSTORICA 

 
 Le civiltà dei fiumi e dei mari edizione Raffaello 
 Le più belle storie dell’antico Egitto edizioni 

Feltrinelli 
 Il segreto di Nefertiti edizione Battello a vapore. 

 
I grandissimi Edizioni El 

 Nefertiti, la regina che divenne faraone  
 Cleopatra, regina del deserto. 
 Tutankhamon, Il faraone bambino 

La famiglia Millemiglia Edizioni Raffaello 
 Tra i monti e le colline. 
 Tra fiumi e laghi  
 Tra i monti d’Italia 
 Tra le bellezze naturali. 
 Tra i mari, le coste e le isole 

 

Matematica 

VACANZE IN GIOCO -MATEMATICA  Mondadori Education                                                                                  
Da non fare le seguenti pagine:                                                  
12-14-20-31-37( da non fare l’esercizio n. 3)-47-48-50-51-
58. 

   
Note 
 Si richiede a settembre di riportare il libro SUPER ALLENAMENTO a scuola 

perché verrà usato come eserciziario per gli argomenti che non sono stati 
affrontati e per i nuovi argomenti.  

 Riportare i libri di lettura scelti per la realizzazione di una biblioteca di 
classe.  

 
Grazie per la gentile collaborazione 

Le  insegnanti 


