
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 

SCUOLA PRIMARIA 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ELENCO MATERIALE CONSIGLIATO PER LA CLASSE: IV C 

Italiano  2 quaderni (no quadernoni) a righe di quinta (rigatura C) con margini 

Matematica 2 quadernoni a quadretti 0,5 con margini e copertina plastificata blu 

Storia e geografia 1 confezione ricambi fogli forati a righe di quinta (rigatura C) con 
margini da inserire nel raccoglitore ad anelli 

Scienze 1 quadernone a quadretti con copertina plastificata arancione 

Arte e Immagine Album da disegno A4 fogli con margini e cartelletta con elastico (se in 
buono stato la stessa dello scorso anno) 

Inglese 1 quadernone a righe di quinta 

Educazione Fisica Sacca con scarpe 

Religione 

1. 1 quadernone a quadretti (gli stessi usati per matematica) con la 
copertina verde 

2. una chiavetta usb di almeno 2GB 

 
Materiale comune per tutte le discipline 

● Astuccio completo con penna stilografica blu (più due cartucce di ricarica), e penne nera, 
rossa e verde, forbici di metallo con punta arrotondata, matita HB, colla stick, temperamatite 
con serbatoio. 

● Righello, goniometro. 
● Acquerelli e pastelli. 
● Riutilizzare, se in buono stato, le copertine colorate plastificate dei quadernoni. 

 
● Il diario sarà fornito dalla scuola, pertanto NON va acquistato. 
● Si chiede cortesemente di etichettare tutto il materiale con il nome del bambino compresa 

la sacca con le scarpe per l’attività motoria. 
● Il primo giorno di scuola i bambini dovranno portare: 

Astuccio e il materiale richiesto per italiano, matematica + il libro assegnato per le vacanze  
Nei giorni successivi daremo indicazioni ulteriori per il restante materiale e libri richiesti. 

 
Grazie per la gentile collaborazione 

Le insegnanti 



 

 

 

 

Italiano  

Libro Superallenamento italiano 9-11 anni, Editore Giunti (NON fare 
le pagine da 45 a 51,  da 59 a 62. Nelle parti Giocallena non fare le parti 
che non abbiamo svolto).  
Il libro Superallenamento offre giochi online, basta registrarti e inserire il 
codice del tuo libro. 

Libro Io Io So Letture p. 90-91, 94-95, 96-97, 109, 112-113, 120-121, 
129, 136-137, 158-159, 168-169. 

Scrivi “Il mio diario delle vacanze”.  
Sul mio diario scrivo le mie avventure estive, i miei pensieri sulla scuola, i 
compagni, gli amici, i miei desideri ed i miei sogni, ciò che mi succede; 
scrivo e disegno le mie emozioni e non ci sono freni o regole, scrivo e basta 
come un fiume in piena, libero e sereno... 

Leggi due o più libri a scelta tra quelli del documento “consigli di lettura” 
in allegato e scrivi la schedatura. Puoi fare secondo l’esempio che già 
conosci o mantenendo gli stessi contenuti, come preferisci esteticamente. 
Buon lavoro 

Matematica 
Completa il libro delle vacanze “Il mio tutto vacanze” NON FARE le 
pagine 35-50-53-56-57-60-61-62.  
Buon lavoro 

Inglese 

Tree tops 
Svolgere le Unit 5, 6, 7. 

Unit 5, pag. 46-47, 93, 96, 111. 
Unit 6, pag. 50-51, 52-53, 97, 99, 112. 
Unit 7, pag  62-63, 64-65, 101, 103, 113. 

Facoltativa la Unit 8, pag 66-67, 70-71, 104, 105, 114 e 
il completamento delle pagine qui non assegnate. 
Consiglio inoltre il sito Tree tops Activities 
https://elt.oup.com/student/newtreetops/level3/?cc=it&selLanguage=it 
Link/giochi di ripasso inglese: 



 

audio-memory su clothes 
https://learningapps.org/5671326 
Numbers 
https://learningapps.org/2815729 
Like/food 
https://learningapps.org/10701252 
Food 
https://learningapps.org/5305586 
Food Healthy and unhealthy 
https://learningapps.org/9254604 
Food memory 
https://learningapps.org/10966917 
Home crosswords 
https://learningapps.org/11806512 
Home rooms 
https://learningapps.org/9443544 
Prepositions of place 
https://learningapps.org/3205557 
At the shop 
https://learningapps.org/3044940 
Can, can't 
https://learningapps.org/9460500  

Enjoy your holidays 
 
Note 

● Riportare i libri: 
Io Io So Letture, Grammatica e Quaderno degli esercizi 
“Imparo a scrivere” 
Dizionario di italiano 

 

 
Grazie per la gentile collaborazione 

Le insegnanti 



  

 
 
 
 
 
 
 
Leggi almeno 2 libri, se non trovi libri tra questi titoli, 
scegli tu qualcosa dello stesso genere adatto alla tua 
età e ai tuoi interessi, poi fai la schedatura come 
suggerito sempre nel documento o esteticamente come 
preferisci. 
 
Astrid Lindgren, Pippi calzelunghe, Ed Salani 
Roald Dahl, Matilde, Piemme 
Roald Dahl, GGG, Salani Ed. 
Giusi Quarenghi, Io sono tu sei, Giunti 
Paola Valente, Un amico venuto dal mare, Battello a vapore, 
Raffaello 

Roberto Morgese, Super Robin contro i bulli, Il Mulino a Vento 

Loredana Frescura, Quelli che credono ai sogni,	Il Mulino a Vento 

Paola Valente, L'altalena della felicità, Battello a vapore, Raffaello 

Paola Valente, Sotto lo stesso sole, Battello a vapore, Raffaello 

Paola Valente, La maestra tiramisù, Battello a vapore, Raffaello 

Luigi Garlando, Gol n. 63, Il rap delle cipolline, Piemme 
Luigi Garlando, Intervista con il campione,	Piemme 
Anna Simioni, Paolo Colombo, Il mistero delle voci perdute, 
Piemme 
Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato, Piemme 
Geronimo Stilton, Viaggio nel tempo, Piemme 
Geronimo Stilton, Salviamo la balena bianca, Piemme 
Luis Sepulveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a 
volare,	Salani Ed. 
Luis Sepulveda, Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della 
lentezza, Guanda Ed. 
  



 

A.M. Chapouton, La scuola al contrario, Capitello, editrice piccoli 
S. Queyron, Il profumo dei fiori, Capitello, editrice piccoli 
J Pierre, Medoro occhi d'oro, Capitello, editrice piccoli 
C. Lastrego, F. Testa, Ho paura!, Capitello, editrice piccoli 
M. Bond, Paddington mago e artista,	Capitello, editrice piccoli. 
 

 

 

 

Inoltre suggerisco in alternativa la possibilità della promo di Gulliver 
visto che con 2 libri da leggere avrai anche accesso alla libreria digitale 
con le attività. Se pensi di sfruttarla, puoi considerarla.  
Potete vedere i titoli dei libri (vanno bene tutti) e la demo delle risorse 
digitali dal sito 
 
 
 

  

http://www.gulliverscuola.eu/it/index.php/category-root/product/view/59/355 



Per la SCHEDATURA puoi utilizzare questo modello che già conosci, da copiare, oppure 
realizza secondo le tue idee, l’importante è che ci siano i contenuti: 
 

SULLA FACCIATA, IN ALTO SCRIVI IL TUO NOME E COGNOME E SOTTO L’AUTORE ED IL 
TITOLO… 

 

…POI CHI SONO I PROTAGONISTI, I 
LUOGHI, COSA SUCCEDE, ECC. 
CERCA DI SCRIVERE IN MODO 
COMPLETO E SCORREVOLE. 

 

INFINE PUOI FARE UN BEL DISEGNO SIA 
SULLA COPERTINA INIZIALE CHE SUL RETRO 


