
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 

SCUOLA PRIMARIA 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ELENCO MATERIALE CONSIGLIATO PER LA CLASSE: 4D 

 

Italiano  
4 quadernoni a righe di quarta con i margini, 1 copertina di plastica rossa 
e 1 arancione. 

Matematica 
3 quadernoni a quadretti come quello in uso con i margini, 1 copertina di 
plastica blu e 1 marrone. 

Storia 
1 quadernone a quadretti come quello in uso con i margini, 1 copertina di 
plastica bianca. 

Geografia 
1 quadernone a quadretti come quello in uso con i margini, 1 copertina di 
plastica viola. 

Scienze 
1 quadernone a quadretti come quello in uso con i margini, 1 copertina di 
plastica gialla. 

Arte e immagine 
1 cartelletta rigida con elastico (quella dell’anno scorso), 1 album da 
disegno con fogli bianchi, lisci, staccati.      

Inglese 
1 quadernone a quadretti come quello in uso con i margini, 1 copertina di 
plastica azzurra. 

Educazione fisica Sacchetta con scarpe da ginnastica. 

Musica 
Quadernone a quadretti dello scorso anno già ricoperto con la copertina 
di plastica trasparente, 1 flauto, 1 quaderno pentagrammato (quello 
dell’anno scorso). 

Religione 
Quadernone a quadretti dello scorso anno già ricoperto con la copertina 
di plastica verde. 

 

Materiale comune per tutte le discipline 

 Astuccio con matita di grafite, biro cancellabili pilot (nera, blu, rossa e verde), matite colorate, 
pennarelli, temperino con serbatoio, gomma, righello, goniometro, squadretta di metallo, 
forbici, 3 colle grandi. 

 Libri di testo. 

 

 Il diario sarà fornito dalla scuola, pertanto NON va acquistato. 

 Si chiede cortesemente di etichettare tutto il materiale con il nome del bambino e di 
ricoprire i quadernoni con le copertine indicate. È opportuno inoltre mettere una copertina 
trasparente anche ai nuovi libri. 

 Il primo giorno di scuola i bambini dovranno portare il materiale sopra indicato. 

 

Grazie per la gentile collaborazione 

Le insegnanti 



 

 
 

 

 

 

 

 

CLASSE 3D 

 

Italiano  

Libro “Vacanze in gioco italiano 3” di Silvia Dondi, Lucia Padalino e Mary 

Wells, casa editrice Mondadori. 

Non completare le pagg. 33, 35, 48, 49, 52, 58, 60. 

Matematica 

Quaderno operativo “Mi esercito con matematica 3” di Alessandro Alfani 

e Eleonora Lupo, casa editrice Ardea. 

Non completare le pagg. 27, 34, 40, 41, 62, 64, 65 (no equivalenze), 66, 

67, 68, 69, 70, 71, 74.  

Pag. 75, 76, 77, 78 sono facoltative. 

Da pag. 86 a pag. 96 scegliere UN SOLO compito di realtà. 

Italiano/matematica 

Libro unico “Acchiappa l’estate 3” di Stefano Bordiglioni, Elena Rizzo 
Licori, Eliana Vecchiato, casa editrice Mondadori. 

Italiano: non completare le pagg. 41, 90, 105, 111. 

Matematica: non completare le  pagg 98, 106, 113 (solo n. 1). 

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 
Unit 8, pag 66-67, 70-71, 104, 105, 114. 
Facoltativo il completamento delle pagine non assegnate. 
Consiglio: 

 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 
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COMPITI PER LE VACANZE 
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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 
 

 

Note 

 Leggere almeno due libri di lettura a piacere. 

 Riportare i libri delle vacanze completati. 
 

 

Grazie per la gentile collaborazione 

Le insegnanti 
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