
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 

SCUOLA PRIMARIA 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

ELENCO MATERIALE CONSIGLIATO PER LA CLASSE  4 A 

 

Italiano  
2 quaderni a righe di quarta (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 

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

Religione 

Attività Alternativa 

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

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 

 gomma 

 temperamatite con serbatoio 

 righello (15/20 cm) 

 righello (30 cm) 



 

 

 2 matite di grafite HB 

 Un evidenziatore verde e giallo 

 Penne cancellabili nei colori rosso, nero, blu, verde 
 1 colla stick grande 
 1 confezione di matite acquerellabili ( minimo 12) 

 10 fogli protocollo a righe di quarta  ( con margini) 

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

 

 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 il libro delle vacanze, 

Rudi rosso, Rudi arancione. 

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

 
Grazie per la gentile collaborazione 

Gli insegnanti 


