
 

 

 

 

 

 

              Durante le vacanze ti chiediamo di: 

- Completare il libro delle vacanze “Estate tutto l’anno ”  
Pagine da NON fare: 54 – 71 – 78 – 79 – 80 – 81 – 87 – 112  
 

- Gli esercizi di ascolto di inglese sono accessibili scaricando l’applicazione ELI 
LINK (sul cellulare o sul tablet) e, scrivendo il titolo del libro “Estate tutto 
l’anno 3 ”, si fa la foto alla pagina del libro da completare e vengono caricati 
immediatamente gli audio. Una volta scaricata l’applicazione, rimane in 
memoria il libro: basta solo inquadrare la pagina e scattare la foto.  
 

- Leggere il libricino “Tre sirene e un pirata” e uno o due libri a scelta (portarli 
a scuola il primo giorno). 
 

- Verso fine agosto/inizio settembre ripassare bene le coniugazioni dei verbi 
essere e avere sul libro di grammatica a pag. 189. 
 

- Libro di inglese 3: eseguire gli esercizi delle seguenti pagine: 20 – 21 – 38 – 
39 – 66 – 67 – 68 – 70 – 71 – 84 – 85 – 92 – 93 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 
(se non ricordi qualche argomento, puoi sempre guardare le regole e le 
pagine già completate).  
 

- Libro di matematica 3: eseguire i seguenti problemi (sul quad. blu di terza): 
pag. 154 n. 2 – 3 – 4 – 5;  pag. 163 n. 3 – 4 – 6 – 8;    
pag 170 n 1 (sul libro) – 2 – 3 – 4. 
 

- Ripassare e sapere bene a memoria tutte le tabelline.  

 
                                                                                         Un grande abbraccio e…ci vediamo a settembre  

Le tue insegnanti  

 Tiziana ed Elena 
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ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 

SCUOLA PRIMARIA 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

ELENCO MATERIALE CONSIGLIATO PER LA FUTURA CLASSE 4C 

 

Italiano  2 quadernoni a righe di QUARTA CON MARGINI con copertina rossa 
e rosa 

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

Storia 1 quadernone a quadretti 0,5 cm con margini con copertina viola 

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

Scienze 1 quadernone a quadretti 0,5 cm con margini con copertina gialla 

Arte e Immagine 
Portalistino dello scorso anno (vuoto) se non è rovinato altrimenti 
prenderne uno nuovo.                                                                           
Riportare gli album da disegno di terza con fogli: neri e colorati 

Inglese Riportare il quadernone usato in terza con copertina bianca 
(sostituirla se rovinata);  

Educazione Fisica Sacchetta con scarpe da ginnastica 

Musica 
-Riportare il quadernone di terza con copertina trasparente 
(sostituirla se rovinata)                                                                                   
-1 quadernone pentagrammato grande 

Religione 

Attività Alternativa 

-1 quadernone a quadretti 0,5 cm con margini con copertina verde;   
riportare la chiavetta USB usata in terza (solo per religione) 

 
Materiale comune per tutte le discipline 

• Astuccio e astuccio piccolo monotasca completi di: 
2 penne blu cancellabili e 2 penne rosse cancellabili;  1 verde, 1 viola, 1 arancione (cancellabili 
o non)                  
2 matite di grafite HB                                                                     gomma bianca (e una di scorta) 
matite colorate (possibilmente GIOTTO)                   pennarelli a punta fine 
righello – evidenziatori (1 giallo - 1 rosa - 1 arancione)          temperino con serbatoio   
1 colla stick grande (e 3 di scorta da tenere nello zaino)   
Forbici con punte arrotondate di media grandezza (non quelle piccole già presenti negli 
astucci)        
• 2 confezioni di fogli protocollo a quadretti 0,5 cm con margini; 
• 2 confezioni di fogli protocollo a righe di quarta con margini; 
• 1 cartelletta con elastico; 
• una confezione di foderine (rigide e resistenti) trasparenti con buchi. 



 

 

 
Riportare: 
 
• Il libro delle vacanze e 1 o 2 libri a scelta letti durante le vacanze. 
• Il quaderno di geometria classe terza e il libro di matematica classe 3. 
• Gli eserciziari “Gramma tutto l’anno e “Mate tutto l’anno” abbinati al libro delle vacanze, 

foderati ed etichettati. 
 

• Il diario sarà fornito dalla scuola, pertanto NON va acquistato. 
• Si chiede cortesemente di etichettare tutto il materiale con il nome del/della bambino/a. 
• Il primo giorno di scuola i bambini dovranno portare gli astucci, i quadernoni rosa, rosso, 

blu e i libri su cui hanno lavorato durante le vacanze. 
• Si ricorda di scaricare le cedole librarie dal sito della scuola e di prenotare i libri in 

cartoleria entro la fine di giugno. 
• I libri di testo vanno ricoperti ed etichettati all’esterno. 

 
                                                                                             Grazie per la preziosa e gentile collaborazione 

Gli insegnanti 

                                                                                             Tiziana Ranieri, Elena Scaravilli e Luca Cartellio 


