
Materiale occorrente classe IV E 
Plesso Di Vittorio  

Ins. Zangari e Marchese 
 
 

• 4 quaderni a quadretti 0,5mm; 
• 2 quaderni a righe di quinta ; 
• 2 porta listini da 60 buste con copertina personalizzabile; 
• 1 block notes a fogli grandi con righe di quinta (per le verifiche); 
• copertine per quaderni: VERDE, AZZURRO, GIALLA, ROSA, TRASPARENTE (da 

acquistare se usurata); 
• 1 risma di carta per fotocopie; 
• 1 risma di fogli a quadretti da 0,5 cm con margini 
• Un goniometro completo ( 360° ) e un righello da 30 cm 
• riportare quaderno di inglese e quello di geografia con rispettive copertine. 

 
PORTAPENNE COMPLETO DI: 
1 penna blu, 1 rossa, 1 verde, 1 viola cancellabili – righello – matita 2hb – matite e 
pennarelli colorati, gomma – forbici – tempera matite -2 colle (1personale e 1per la 
classe). Etichettare il materiale... 
 
SACCHETTO BAGNO: 
occorrente per la propria igiene personale + 1 rotolo di carta igienica, 1 sapone liquido 
(entrambi x la classe), 3 pacchetti di fazzoletti di carta. 
 

- Non acquistare il diario perché verrà fornito dalla scuola. 
- Riportare a scuola i libri di religione. 
- I testi dovranno essere ordinati presso le cartolibrerie convenzionate con il 

comune di Venaria ( vedi elenco autorizzati su www.icvenaria1.edu.it ) 
 
LIBRI ADOTTATI 
 
TRAGUARDO LETTURE 4° AA. VV. ELI – LA SPIGA 9788846840806 ( letture – gram.) 
9788846840820 ( Guida ) 
 

TRAGUARDO DISCIPLINE 4° AA. VV. ELI – LA SPIGA 9788846840929 (ambito antropologico) 

9788846840936 (ambito scientifico 

THE STORY GARDEN 4° Autori: Mariagrazia Bertarini, Martha Huber, Paolo Iotti ELI Edizioni, 

2017 9788853623928 (The Story Garden 4 + Lapbook + Grammar for kids + audio CD + 

Vocabulary and Grammar and Vocabulary + Ready for Practice Tests ) 

LA GIOIA DI INCONTRARSI PLUS 4°  AA.VV. Lisciani Scuola 9788876273735  



LE AVVENTURE DI TANTETINTE NEL MAR MEDITERRANEO Sandra Dema Il Capitello 

9788842612148 

 

Libro vacanze 

30 MINUTI DI COMPITI AL GIORNO per la classe terza 

M. GRETHER, J. HEIDE - LIEBETRAU 


