
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grande abbraccio e…. arrivederci a settembre! 

I tuoi insegnanti 

Italiano  
• Completare il libro delle vacanze:  

“Estate tutto l’anno”- E. Costa – L. Doniselli - A. Taino. 
 

• Leggere il libro “Tre sirene e un pirata” (allegato al quaderno 
delle vacanze) e altri 2 libri a scelta adatti a bambini di 8-9 
anni. 
(Portarli a scuola il primo giorno). 

 

• Ripassare i verbi e le tabelline. 

Matematica 

Storia 

Geografia 

Scienze 

Inglese 

 

Note 

• Riportare i libri della classe terza (nei primi giorni di scuola) 
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ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 
SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 
 

ELENCO MATERIALE CONSIGLIATO PER LA CLASSE 4E 
 

 

Italiano 
2 quadernoni a righe di quarta (vedi sotto rigatura), con margini (uno 
con copertina rossa e uno con copertina viola) 

Matematica 1 quadernone a quadretti 0,5 cm, con margini (copertina blu) 

Storia 1 quadernone a quadretti 0,5 cm, con margini (copertina gialla) 

Geografia 1 quadernone a quadretti 0,5 cm, con margini (copertina arancione) 

Scienze 1 quadernone a quadretti 0,5 cm, con margini (copertina bianca) 

Arte e immagine 1 album con fogli bianchi lisci F4 e 1 album con fogli colorati F4  

Inglese 1 quadernone a quadretti 0,5 cm, con margini (copertina rosa) 

Educazione Fisica Sacchetta con scarpe da ginnastica 

Religione 

Attività Alternativa 

1 quadernone a quadretti 0,5 cm, con margini (copertina verde); 

una chiavetta USB di almeno 8 GB 

 

Materiale comune per tutte le discipline 

● Astuccio completo con forbici di metallo con punta arrotondata, 2 matite di grafite HB, 2 
penne nere e 2 penne rosse, gomma bianca, temperino con serbatoio, matite colorate e 
pennarelli a punta fine, 2 colle stick. 

● 1 confezione di fogli protocollo a righe di quarta (vedi sotto rigatura), con i margini. 

● 1 confezione di fogli protocollo a quadretti 0,5 cm, con i margini. 

● Cartelletta rigida con elastico (vuota) dello scorso anno. 

● Un album con fogli bianchi lisci F4 e un album con fogli colorati F4  

● Portalistino per verifiche (vuoto) dello scorso anno. 
 

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

● Si chiede cortesemente di etichettare tutto il materiale con il nome del bambino. 

● Il primo giorno di scuola i bambini dovranno portare l’astuccio, il libro delle vacanze (+libro 

di narrativa allegato). 
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Grazie per la gentile collaborazione 

Gli insegnanti   
  

 


