
MATERIALE PER LA CLASSE  4^ B a. s. 2020/21 

Riportare i quaderni di inglese (copertina gialla), di musica (copertina bianca), il 

dizionario. 

  6 quadernoni a righe di classe quinta, da inserire nelle copertine blu, fuxia e 4 di 

scorta.  

•   6 quadernoni a quadretti di 1/2   cm con margini   da inserire nelle copertine 

rossa, trasparente, verde, azzurra e arancione Più uno di scorta 

N.B. La copertina arancione di storia che non utilizzerete più in quarta verrà utilizzata 

da quest’anno per misura, ho pensato di darle nuova vita. 

• Un quaderno a quadretti ½ con margine con copertina viola per 

religione/alternativa 

✓ portapenne con: temperino dotato di contenitore - righello - gomma - due matite 

n.2 HB - matite colorate.  pennarelli a punta fine - colla a stick (preferibilmente 

UHT o PRITT) - forbicine con punta arrotondata - penne cancellabili di colore blu, 

rosso, nera e verde  

☺ Riportare il portapenne di scorta con: ricariche o penne cancellik, matita, colla, 

gomma, temperino e righello. 

 

❑ 1 cartellina rigida con elastico  

❑ 1 porta listini 

❑ 1 quadernetto di brutta  

 

➢ sacchetto con asciugamano 

➢ tovaglietta per la merenda  

➢ eventuale cambio di biancheria  

➢ Grembiule 

➢ 2 pacchi di veline (scrivere il nome) 

Abbiamo avanzato il sapone e le risme, qualora dovessero servire le chiederemo in corso 

d’anno. Chiediamo piuttosto della carta da riciclo che i bambini usano per giochi e 

disegni, l’eventuale scatola potrà essere lasciata al mattino in portineria. 

Si chiede di contrassegnare tutto il materiale (compresi colori e pennarelli) in modo che 

ogni alunno riconosca il proprio.  

Ricordiamo che il diario sarà fornito dalla scuola, è necessario scrivere il nome 

all’esterno, foderare e compilare la prima pagina con tutti i dati necessari. Soprattutto i 

numeri telefonici, specificandone l’appartenenza. 



Per le vacanze estive si consiglia l’acquisto del seguente testo  

“Incredibili vacanze 3”    Di Francesca Fortunato, Germana Girotti  

Minerva scuola  

N.B. Segno di seguito le pagine da non eseguire: 7 - 39 – 58 - 67 – 70 – 98 –112 -   

eseguire la pagina 30 come se fossero moltiplicazioni e divisioni per 10 –100- 1 000. 

 

Vi elenchiamo i testi che devono essere ordinati nelle cartolibrerie di Venaria 

convenzionate con il Comune  (vedi elenco autorizzati sul sito"www.icvenaria1.edu.it"). 

Con l'inizio del prossimo anno scolastico riceverete le cedole, che danno diritto alla 

gratuità dei libri, che andranno consegnate poi alle cartolerie. 

Ordinare per tempo e portare nei primi giorni di scuola i seguenti libri per la classe 4, che 

dovranno essere prima etichettati e poi foderati. 

❖  TRAGUARDO DISCIPLINE 4      di E. Costa, L. Doniselli, A. Taino; edizione   La SPIGA                                                 

cod.9788846840929 (ambito antropologico)                                                 cod.  

9788846840936 (ambito scientifico) 

❖ TRAGUARDO LETTURE 4 di      E. Costa, L. Doniselli, A. Taino; edizione La SPIGA           

cod. 9788846840806 (letture –grammatica)  

                     

❖ THE STORY GARDEN 4 di M.G. Bertarini, M.Huber, P.Iotti; ELI edizioni  

                                                                                         Cod. 9788853623928 

❖ La gioia di incontrarsi plus 4-5 (religione)  Cod.  9788876273735 

❖ Attività alternativa: LE AVVENTURE DI TANTETINTE NEL MAR MEDITERRANEO    

ed. Il Capitello - autore   S. Dema  -  

                                                                 cod. 9788842612148 

                                                                                                                           

                                                                                                                                                   Le insegnanti 

Maria Catanese 

Grazia Giasone 

Eleonora D’Auria 


