
MATERIALE OCCORRENTE per l’a.s. 2020/2021 
Plesso “ 8 Marzo” – Classe 4G  - 4H 

 
 I LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2020/2021 

Visionabili on line e ordinabili nelle cartolerie di Venaria convenzionate con il Comune (vedi elenco su sito 
www.icvenaria1.edu.it). Si ricorda che con l’inizio del prossimo anno scolastico riceverete le cedole, che danno 
diritto alla gratuità dei libri e che andranno consegnate alle cartolerie. 
 

PAROLA DI LIBRO! 4 – sussidiario dei linguaggi - AA.VV. – Ed. GAIA – ISBN 9788873348160 
 

LA VOCE DELLA TERRA  4 -  sussidiario delle discipline - Ed. GAIA  
- Area antropologica    ISBN 9788873348023 
- Area matematico-scientifica     ISBN 9788873348030   +    Volume CODING prime attività ed esercizi 
 

THE STORY GARDEN 4 – testo di lingua inglese - AA.VV. – Ed. Eli-La Spiga- ISBN 9788853623928  

 

LA GIOIA DI INCONTRARSI PLUS 4-5 – testo di religione cattolica – AA.VV. – Ed. Lisciani –  

ISBN  9788876273735 
 

 PROPOSTA per le VACANZE ESTIVE 
 

“SOTTO QUESTO SOLE 3” – Ed. GAIA – ISBN: 9788873342762 - € 7,80  
 

Avendo rimodulato la programmazione di matematica le pagine 75 – 84 – 87 – 89 - 93 – 95 – 117 es. 12 – 
118 es. 13 NON sono da completare /FACOLTATIVE. Le pagine 53 -57 e le divisioni 6672 : 6 / 8724 : 5 a 
pag. 73 e 3847 : 7 a pag. 115 sono FACOLTATIVE. 
 

 MATERIALE  per l’a.s. 2020/2021  
 

Un portapenne con biro cancellabile blu, rossa, verde, una biro blu o  nera NON cancellabile, 1 matita HB  
(impugnatura ergonomica – se possibile), gomma per matita, un temperino con serbatoio, righello, 
goniometro (da portare quando lo richiederemo), un paio di forbici con punta arrotondata, 2 colle stick, 
matite colorate (se possibile Stabilo Trio), pennarelli a punta fine e grossa, evidenziatori. 
(Consigliamo di apporre etichetta nominativa sull’intero contenuto del portapenne). 
 

Una  cartellina formato protocollo con elastico (preferibilmente in plastica) per riporre avvisi e varie. 
 

Un block notes (se possibile a quadretti) per APPUNTI/DISEGNO LIBERO. 
 

ITALIANO: 1 quadernone ad anelli formato A4 con ricambi in carta bianca con 4 fori (consigliamo rinforzati 
in plastica) con  rigatura C (rigo di 4/5 con margine) e tre divisori (consigliamo in plastica) di colori diversi 
(GRAMMATICA, SCRITTURA, COMPITI a CASA).  

Riportare, per favore,  nominativo anche sul dorso del quadernone 
 

MATEMATICA: 1 quadernone  ad anelli formato A4 con ricambi in carta bianca con 4 fori (consigliamo 

rinforzati in plastica) con quadrettatura 4F  (quadretti di 4/5 con margine) e tre divisori (consigliamo in 
plastica) di colori diversi. (ARITMETICA, GEOMETRIA, COMPITI a CASA).  

Riportare, per favore,  nominativo anche sul dorso del quadernone.  
 

RELIGIONE CATTOLICA: un portalistino  
 

ARTE e IMMAGINE - album F4 – fogli ruvidi  

MUSICA -  un quadernone a quadretti con quadrettatura 4F  (quadretti di 4/5 con margine)  e copertina gialla 

INGLESE  - un quadernone a quadretti con quadrettatura 4F (quadretti di 4/5 con margine)  e copertina rossa 
 

EDUCAZIONE MOTORIA     

- Sacchetto contrassegnato di stoffa o materiale idoneo con scarpe da ginnastica  
- Una maglietta a maniche corte di ricambio (da mettere in cartella il giorno di attività motoria) 
- Indossare tuta / pantaloncini.   
 

Una tovaglietta di stoffa per la merenda del mattino. 
 

Il diario viene fornito dalla scuola ad inizio anno. 


