
 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 
SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

ELENCO MATERIALE CONSIGLIATO PER LA CLASSE  4 D 

 

Italiano  

2 quaderni a righe di quarta (con margine): 
 
-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 album nero, riportare la 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, riportare il q. pentagrammato 

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) 

• evidenziatori 

• 2 matite di grafite HB 

• Penne cancellabili nei colori rosso, blu, verde, arancione 

• Una scorta di ricariche blu 
• 1 colla stick grande  
• 1 confezione di matite acquerellabili ( minimo 12) 
• 20 fogli protocollo a righe di quarta  ( con margini) 

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

• Goniometro da 180° o 360° 

• 10 bustine trasparenti 
 

• 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 i libri e i quaderni.  

   N.B Si prega di tenere a casa la scorta di gomme, penne e colle da portare quando ne sarà fatta 
richiesta. 

Grazie per la gentile collaborazione 

Gli insegnanti 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Italiano 

- Ripassare il verbo essere e avere. 

-Scrivere “Il mio diario delle vacanze” (vedi l’ultima pagina con 
le indicazioni dettagliate) 

- Leggere almeno due libri a piacere adatti alla tua età. Di seguito 
alcuni “consigli di lettura” facoltativi 

 

 DALLA SERIE BLU IL MULINO A VENTO EDITORE RAFFAELLO:  

• Super Robin contro i bulli  

• La classe terribile  

• Quelli che credono ai sogni  

• Il veliero di Capitano Strong  

• Nina e la capanna del cuore  

• Sotto lo stesso sole  

  •L'altalena della felicità 

  •Un amico venuto dal mare 

 

GIUNTI EDITORE  

• Io sono tu sei  

• Massimo da sistemare  

• Cantoparlante  

 

Luis Sepulveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò 
a volare, Salani Ed.  

Luis Sepulveda, Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della 
lentezza, Guanda Ed. 

 

 



 

Roald Dahl, Matilde, Piemme  

Roald Dahl, GGG, Salani Ed. 

Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato, Piemme 

 

 

NARRATIVA GEOSTORICA  

•Sulle tracce degli antenati – L’avventurosa storia dell’umanità – 
Editoriale Scienza 

•La grotta degli animali danzanti – Arte preistorica – Ponte delle 
Alpi 

•La preistoria di Colette Swinnen 
 

 

LA FAMIGLIA MILLEMIGLIA EDIZIONI RAFFAELLO  

• Tra i monti e le colline.  

• Tra fiumi e laghi  

• Tra i monti d’Italia  

• Tra le bellezze naturali.  

• Tra i mari, le coste e le isole 
 

 

Matematica 
Ripassare le tabelline, le paroline chiave dei problemi ed 
esercitarsi con le operazioni. 

 

 
 
Cari bambini,   
quest’anno per le vacanze vogliamo proporvi di creare un DIARIO DELL’ESTATE che raccolga 
tutte le vostre esperienze ed avventure e che richiami in qualche modo le materie scolastiche. 
Il diario potrà essere come preferite: un quaderno piccolo, uno grande o un raccoglitore. Oltre 
a scrivere e a raccontare le vostre vacanze e le esperienze più significative potrete disegnare, 
incollare fotografie, biglietti, mappe, piccoli oggetti, testi di canzoni e qualsiasi altra cosa. Per 
aiutarvi a capire come strutturare il diario, vi forniamo alcuni spunti, potrete seguirli tutti o 
solo alcuni e aggiungere qualunque altra cosa pensiate possa arricchire il vostro lavoro. 
 
Spunti per il diario dell’estate:  

- Disegna l’ambiente delle tue vacanze, segnando anche i nomi degli elementi naturali 
e antropici (arte e geografia) 

- Osserva degli animali e descrivili (italiano e scienze) 
- Scrivi delle cartoline alle maestre o ai tuoi compagni (italiano) 
- Inventa un balletto sulla canzone dell’estate che ti piace di più (musica e motoria) 
- Annota i proverbi o i modi di dire che scopri (italiano) 

https://amzn.to/3hINv97
https://amzn.to/3hINv97
https://amzn.to/3eixO6D
https://amzn.to/3eixO6D
https://www.amazon.it/preistoria-piccoli-passi-Colette-Swinnen/dp/8809863615/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=La+preistoria+%28a+piccoli+passi%29+Autore%3A+Colette+Swinnen&qid=1624294617&sr=8-2


 

- Osserva il cielo quando è buio: ti ricordi come si trova la stella polare? (geografia) 
- Segna su una pagina 10 oggetti che vedi di cui conosci il nome in inglese (inglese) 
- Conserva qualche scontrino e inventa dei problemi (matematica) 
- Visita un parco o una città e prova a capire su una cartina che strada devi fare per 

arrivare nei luoghi che ti interessano (geografia) 
- Fai dei giochi di parole e di numeri che trovi sui giornali, come cruciverba e sudoku e 

incollali sul diario (italiano e matematica) 
- Registra il tempo atmosferico in una tabella e alla fine di ogni mese scopri qual è stato 

il clima più frequente (scienze e matematica) 
- Se visiti un museo racconta cosa ti ha colpito di più (arte e italiano) 

 
 

 
 
 

Grazie per la gentile collaborazione 
 

Le insegnanti 



 



 

 


