
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 
SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

ELENCO MATERIALE PER LA CLASSE: futura 4° A 

 

Italiano 
2 quaderni a righe di quarta con margine con copertine rosa e rossa 
già inserite 

Matematica 
quaderno a quadretti 0,5 cm con margine con copertina blu già 
inserita 

Storia 
quaderno a quadretti 0,5 cm con margine con copertina viola già 
inserita 

Geografia 
quaderno a quadretti 0,5 cm con margine con copertina arancione già 
inserita 

Scienze 
quaderno a quadretti 0,5 cm con margine con copertina gialla già 
inserita 

Musica quaderno pentagrammato dello scorso anno 

Arte portalistino 

Inglese 
quaderno a quadretti 0,5 cm con margine con copertina bianca già 
inserita 

Educazione Fisica sacchetta con scarpe da tennis 

Religione 
 

Attività Alternativa 

quaderno a quadretti 0,5 cm con margine con copertina verde già 
inserita e chiavetta USB di almeno 8 GB (La chiavetta è solo per chi fa 
religione) 

 

 

1 confezione di fogli protocollo a quadretti 0,5 cm con margine; 

1 confezione di fogli protocollo a righe di quarta con margine; 

portalistino delle verifiche vuoto; 

quaderno a righe per la brutta copia (si può riportare quello dello scorso anno) 

cartelletta rigida con elastico 

2 penne rosse non cancellabili 

gomma bianca 

pennarelli punta fine 

forbici con punte arrotondate 

temperino con serbatoio 

Astuccio completo di: 

2 penne nere (1 cancellabile e 1 non) 

2 matite grafite n° 2 o HB 

matite colorate 

righello 

goniometro 

2 colle stick (1 nell’astuccio e una di riserva) 

Altro materiale 

• 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, 
i quaderni d’italiano e quello di matematica . 



 

 

 
 
 
 

LIBRO PER LE VACANZE 
 

 

 
PAGINE DA NON FARE 

41, 54, 71, 76, 80, 81, 87, 97, 104, 107,112, 114, 115  

INDICAZIONI PER IL RIPASSO. 

A settembre, si raccomanda  il  ripasso delle tabelline e dei tempi verbali 
studiati che dovranno essere conosciuti senza incertezze. 

 
INDICAZIONI PER LA LETTURA 

E’ vivamente consigliata la lettura di almeno 3 libri di narrativa a scelta 
dei bambini, purché adatti alla loro età, oltre al libricino fornito con il 
libro per le vacanze. 

 

Vi ringraziamo per la gentile 

collaborazione  

Gli insegnanti 

 
Libro 

Estate tutto l’anno 
 

ed. La Spiga 


