
MATERIALE OCCORRENTE PLESSO OTTO MARZO CLASSI 4F 4G INS: 

ALLERA CECCHETTO POLIZZI 

 

CLASSI 4 F / 4G 

“ENIGMISTICA IN GIOCO”   - CLASSE 4 -   COMPITI ESTIVI  (ERICKSON) COD ISBN 

9788859018735 

Il libro presenta 80 schede- gioco per  ripassare in modo divertente gli argomenti 

affrontati durante l’anno in italiano, matematica, scienze, geografia, storia. 

Edo, Lara, Biscotto, zia Olga, con indovinelli, puzzle, cruciverba, stickers ,  vi 

accompagneranno durante il viaggio virtuale in Cina. 

Per continuità con il metodo analogico, vi indichiamo il libro di testo che 

utilizzeremo il prossimo anno. 

Lingua italiana : ad integrazione delle attività sul libro delle vacanze, chiediamo la 

lettura , con relativo breve riassunto ( su foglio protocollo) del seguente testo: 

Orwell  “ La fattoria degli animali”   Mondadori Junior. 

In  alternativa, per motivate esigenze, si potrà scegliere un testo non ancora letto e 

consigliato per età non inferiore a 10 anni. 

Testi da acquistare 

Per continuità con il metodo analogico, vi indichiamo il libro  che utilizzeremo il 

prossimo anno, unitamente al testo per le  esercitazioni - prove INVALSI - 

“MATEMATICA AL VOLO IN QUINTA” edizioni   ERICKSON isbn 9788859000754 

“INVALSI UNICO” CLASSE 5  edizioni   Raffaello scuola isbn9788859018735 

Per entrambi, vi raccomandiamo l’acquisto durante la pausa estiva in modo da 

averli per inizio attività scolastiche. 

Testi ministeriali:  ordinabili  presso le cartolibrerie convenzionate con il Comune 



( vedi elenco sul 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 cartolibrerie. 

Il diario verrà fornito dalla scuola . 

Confermiamo i testi già in uso: 

 “Sussidiario delle discipline” classe 5 edizioni Gaia( progetto intero volumi 

separati)       isbn 9788873347590 

 “ Il giardino dei racconti”  foglia oro Cetem isbn  9788847306462 

RC “ La gioia di incontrarsi “ plus  4/5 AA.VV isbn 97 88876273735 

INGLESE “ Top secret” 5   Foster/ Brown  isbn 9788861611979 

 

 

 ( FUTURA) CLASSE 5G OTTO MARZO 

INDICAZIONI MATERIALE DI BASE attualmente in uso 

Nb- gli insegnanti si riservano integrazioni e o modifiche che si rendessero 

necessarie con l’avvio del nuovo anno scolastico 

• Numero 2 quaderni a righe con margine, foderina rosa e arancione. 

• Numero 4 quaderni quadretti quinta con margine e foderine: rossa, verde, 

azzurra, blu.  

• 3 cartelline con elastico formato a4. 

 

•  Due quinterni di fogli  protocollo ( uno a righe ed uno a quadretti) .  

• una decina di cristal da tenere in cartellina. 

 

•  Compasso, squadretta  righello ( circa 15 20 cm) Pastelli a cera e colori a 

tempera 

 

• . Un portalistini ( non meno di 40 buste) 

 

http://www.icvenaria1.edu.it/


•  portapenne: pennarelli ,colori a matita, gomma BIANCA, temperino con 

serbatoio, forbici, PENNE FRIXION o DI PARI QUALITA’ ( no papermate)  con 

inchiostro blu, rosso ,verde ( con refil di riserva da tenere nello zaino) colla 

stik 

 inglese : quaderno a quadretti con margine e foderina viola 

RC un portalistini  

Sacchetto ed motoria : asciugamano piccolo, maglietta ricambio, scarpe palestra 

Gel o salviette igieniche sempre nello zaino 

Tutti i libri ed il diario occorre siano foderati; materiali con nome. 

 

 

 


