
 

Note 
 

Il primo giorno di scuola porta il libro delle vacanze completato. 

 
  

 

 

 

 

 

Grazie per la gentile collaborazione  

Le insegnanti 
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CLASSE 4A (futura 5A) 

 
 

Italiano 
- Completa il libro delle vacanze “ Estate tutto l’anno 4” ad eccezione  
delle pagine 95 – 104 – 114 – 115. 
 Se vuoi, usa un quaderno come diario per scrivere ciò che fai, ciò che 
vedi, ciò che provi. 
- Leggi almeno due libri a tua scelta o fra quelli proposti (a settembre ti 
verrà chiesto di raccontarli ai compagni) 
- Ripassa benissimo tutti i verbi. 
- Ripassa tutte le regole di ortografia e di grammatica. 

 

Matematica 

- Completa il libro delle vacanze “ Estate tutto l’anno 4”  ad eccezione delle 
pagine 15 – 87 – 107 – 112 – 113. 
- Ripassa le tabelline. 

 

 

Inglese 
 

- Leggi ed esegui gli esercizi sul libro delle vacanze. 

 



 

 

 
 
NARRATIVA 
Giacomo Mazzariol  Mio fratello rincorre i dinosauri 
Bianca Pitzorno    Ascolta il mio cuore 
Sophie Kinsella   Io e Fata Mammetta  (171 Pagine) 
Maxence Fermine   La Piccola Mercante di Sogni  (206 Pagine) 
Giuseppe Festa    Cento Passi per Volare  (119 Pagine) 
Luigi Garlando    Per Questo Mi Chiamo Giovanni  (159 Pagine) 
Lisa Thompson    L’imprevedibile Caso del Bambino alla Finestra  (304 Pagine) 
Soman Chainani   L’accademia del Bene e del Male  (504 Pagine) 
Lauren Magaziner  Il Mistero del Castello (Libro Game) (382 Pagine) 
Il Battello a Vapore   Da Grande Farò il Calciatore  (208 Pagine) 
Emma Moss  Una You tuber alla Scuola Media (288 Pagine) 
Stef & Phere    Il Libro delle Meraviglie  (176 Pagine) 
Valentina Camerini  La Storia di Greta. Non sei Troppo Piccolo per Fare Cose Grandi (144 Pag) 
Agatha Mistery    Halloween da Incubo  (170 Pagine) 
 Frances Hodgson Burnett Giardino Segreto (352 Pagine)  
Jules Verne   Viaggio al Centro della Terra (352 Pagine) 
Antoine De Saint-Exupéry  Il Piccolo Principe (120 Pagine) 
Michael Ende    La Storia Infinita  (448 Pagine) 
Jules Verne    Giro del Mondo in 80 Giorni  (448 Pagine) 
Lucy & Stephen Hawkings La Chiave Segreta per l’Universo (221 Pagine) 
Luis Sepulveda    Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare 
 Luis Sepulveda    Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza  
Roald Dahl    GGG 
Roald Dahl    La fabbrica di cioccolato 
Domenico Mantovani  Il veliero di Capitano Strong 
A. Simioni, P. Colombo  Il mistero delle voci perdute 
Astrid Lindgren   Pippi Calzelunghe 
M. Barnett, J. John   I Terribili Due (211 Pagine) 
Jeff Kinney    Diario di una Schiappa (218 Pagine) 
Nicola Brunialti    Sammy Sparaballe (243 Pagine) 
David Walliams    Nonna Gangster – (308 Pagine) 
Vamba     Il Giornalino di Gian Burrasca –(156 Pagine) 
Teresa Buongiorno  Il mio cuore è una piuma di struzzo (Salani) 

STORIA 
Navarro Duran   Odissea raccontata ai bambini (Mondadori) 
Nadia Vittore   Odissea (Raffaello) 
Nadia Vittore   Le civiltà dei fiumi e del mare (Raffaello) 
Luisa Mattia   Le più belle storie dell’antico Egitto 
Colombo e Simioni  Il segreto di Nefertiti -  Il battello a vapore 
Didier Convard   I tre delitti di Anubi - Il battello a vapore 
Sabina Colloredo  I Grandissimi: Cleopatra (El) 
P. Baccalario   I Grandissimi: Nefertiti (El) 
De Amicis-Luciani  I Grandissimi: Tutankhamon (El) 
Valeria Conti   Il mistero delle piramidi (Raffaello) 

GEOGRAFIA 
Isabella Paglia   La famiglia Millemiglia Tra i mari, le coste e le isole 

 La famiglia Millemiglia Tra i monti e le colline  
 La famiglia Millemiglia Tra fiumi e laghi  
 La famiglia Millemiglia Tra i monti d’Italia  
 La famiglia Millemiglia Tra le bellezze naturali 
 La famiglia Millemiglia Tra i monumenti d’Italia 

 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 
SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

ELENCO MATERIALE CONSIGLIATO PER LA FUTURA 
CLASSE 5 A 

 
 

Italiano 

     2   quaderni a righe di quinta (con margine) - dei quali: 

 1 con copertina rossa 

 1 con copertina viola 

 
Matematica 

       2 quaderni a quadretti da 0,5 cm (con margine): 

 1 con copertina blu 
 1 con copertina marrone 

Storia 
 
1 quaderno a quadretti da 0,5 cm (con margine) con           copertina gialla 

Geografia 
1 quaderno a quadretti da 0,5 cm (con margine) con     copertina 
arancione 

Scienze 
1 quaderno a quadretti da 0,5 cm (con margine) con  copertina bianca 

Arte e Immagine 1 cartelletta rigida contenente 10 cartellette trasparenti 

1 confezione di matite acquerellabili ( minimo 18) 

 

Inglese 
1 quaderno a quadretti da 0,5 cm (con margine) con       copertina rosa 

Educazione Fisica 
1 sacca in tessuto (non un sacchetto di carta o plastica) con  scarpe da 
ginnastica. 

Musica 
Riportare il quaderno di musica e il quaderno pentagrammato usati lo 
scorso anno. 

Religione 

 
Attività Alternativa 

 Raccoglitore ad anelli (preferibilmente con copertina in 
plastica) 

 Fogli a buchi a quadretti  

 Separatore/divisori ( preferibilmente in plastica) 

 1 chiavetta USB da almeno 8 GB 
 

Materiale comune per tutte le discipline 

Astuccio completo con: 
 
 forbici di metallo con punta arrotondata 

 matite colorate 

 pennarelli a punta fine 

 gomma 

 temperamatite con serbatoio 

 righello (15/20 cm) 

 righello (30 cm) 



 

 

 2 matite di grafite HB 

 Un evidenziatore verde e giallo 

 1 album carta da lucido 

 Pennarelli a punta grossa  

 Penne non cancellabili nei colori rosso, nero, blu, verde ( a scelta con penne cancellabili) 

 1 colla stick grande 

 10 fogli protocollo a righe di quinta ( con margini) 

 20 fogli protocollo a quadretti da 0,5 cm ( con margini) 

 1 album da disegno con fogli lisci, bianchi staccati F4 (solo i bambini da Badulli a Ferraro) 

 1 album da disegno con fogli ruvidi, bianchi staccati F4 (da Furfaro a Pignataro) 

 1 album fogli colorati qualunque spessore( da Putrino a Wu ).  
 

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

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

 I testi del nuovo anno devono essere ricoperti ed etichettati . 
 Il primo giorno di scuola i bambini dovranno portare l’astuccio, i quaderni di italiano e 

matematica e il libro delle vacanze completato. 
  Una cartolina o immagine dei posti visitati o attività particolari. 

 

N.B Si prega di tenere a casa la scorta di penne, gomme, colle , quaderni, da  portare quando     
necessitano. 

Gli album da disegno verranno trattenuti in aula  dall’insegnante come dotazione per la classe. 

 
 

Grazie per la gentile collaborazione 
 

Gli insegnanti 


