
ELENCO MATERIALE CLASSE 4^B

Primaria di Albinea Fola

❖ 2 quadernoni a quadretti da 0,5 cm SENZA margini, con copertina
trasparente (più 4 scorta a casa)

❖ 1 quadernoni a righe di quarta (1cm) CON i margini, con copertina blu,
(più 2 scorta a casa)

❖ 1 quadernino a righe di quarta (1 cm.) con copertina.

❖ 2 raccoglitori grandi: uno per italiano/testi e uno per le discipline

❖ 1 pacco di fogli a righe di quinta rinforzati CON margini e 1 a quadretti
da 0,5 cm sempre con rinforzo e senza margini

❖ 2 pacchi di buste di plastica per raccoglitori

❖ una scatola di acquerelli (con minimo 12 colori)

❖ 1 riga da 30 cm trasparente

❖ 1 squadra trasparente

❖ 1 goniometro (360°rotondo) trasparente

❖ 1 compasso

❖ 1 cartellina di cartone con elastico etichettata con nome e cognome per

contenere gli strumenti da utilizzare in geometria (da conservare nello zaino).

❏ 1 astuccio contenente: matita, gomma, colla, temperino, pastelli, pennarelli,

forbici, biro cancellabili - nera, blu, rossa e verde - (vi preghiamo di tenere a

casa una scorta di colla, matite e biro cancellabili in modo che i bambini

possano venire sempre a scuola con il materiale indispensabile per

lavorare).

❏ 1 paio di scarpe da ginnastica per l’attività motoria, da tenere a scuola

(da verificare in base alle modalità con cui ripartirà l’anno scolastico).

Il diario verrà fornito dalla scuola a inizio d'anno.



Il libro delle vacanze è già stato consultato in classe con i bambini, ai quali
sono state già segnalate le pagine da tralasciare.

Fate alcune foto dei posti che visiterete, le metteremo su chiavetta e le useremo
per le attività delle discipline.

Italiano
Leggete il più possibile, leggete ciò che vi piace.

Vi do qualche suggerimento, ma voi utilizzatelo solo come spunto di partenza:

Anna Lavatelli “TITO STORDITO” ed. Giunti

Vichi De Marchi “A CASA DA SOLI” ed. Giunti

Silvia Roncaglia “LA PRINCIPERSA” ed. Giunti

Jerry Spinelli “Quarta elementare” ed. Oscar Junior

Jeff Kinney “Diario di una schiappa” ed. Il Castoro (uno a scelta tra 14 volumi)

Collana “Miti Oro”, volumi vari, ed. Dami

Collana “Primi classici per i più piccoli”, volumi vari,  ed. Dami

Collana Alla scoperta dei grandi classici” , volumi vari, ed. Dami

Sito Internet utile:
https://www.nostrofiglio.it/bambino/istruzione/26-libri-divertenti-per-appa
ssionare-i-bimbi-della-scuola-primaria

Buone vacanze a tutti!

Un caro saluto dalle vostre maestre.
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