
     SCUOLA PRIMARIA STATALE  “Medaglie D’Oro”  - Corgeno - 

    CLASSE 4^ 

                                                    Anno Scolastico 2022/2023 

       MATERIALE    OCCORRENTE 

 

● 1 astuccio completo di: pastelli, pennarelli,1 matita HB,1 penna blu e 1 penna rossa 
entrambe cancellabili , 1 gomma, 1 righello, 1 temperino con serbatoio, 1 colla-stick, 
forbici con punta arrotondata che taglino con efficacia, ma senza essere pericolose; 

● una riga da 30 cm; 

● 1 astuccio di scorta completo di: 2 colle-stick, ricariche blu e rosse per le penne oppure 
delle penne nuove sempre cancellabili, 1 matita; 

● 1 album da disegno Fabriano con fogli lisci A4; 

● 1 album da disegno Fabriano con fogli colorati; 

● 1 cartelletta rigida con elastico da tenere sempre in cartella;  

● 1 cartelletta di plastica trasparente da cm 24x33 circa con bottone da tenere sempre in 
cartella; 

● 1 quaderno a righe di quarta/quinta con margine e 1 copertina rossa (italiano 
grammatica); 

● 1 quaderno a righe di quarta/quinta con margine e 1 copertina rosa (italiano testi); 

● 2 quaderni di italiano a righe di quarta/quinta con margine da tenere per scorta; 

● 1 quadernetto a quadretti di ½ cm con copertina blu (compiti matematica)* 

● 1 quadernone a quadretti di ½ cm con copertina blu(matematica)* 

● 1 quadernone a quadretti di ½ cm con copertina verde ( geografia) 

● 1 quadernone a quadretti di ½ cm con copertina marrone (storia) 

● 1 quadernone a quadretti di ½ cm  con copertina viola (scienze) 

● 1 quadernone a quadretti di ½ cm con copertina gialla(geometria)* 

● 1 quadernone a quadretti di ½ cm con copertina trasparente* 

● Riportare il raccoglitore di inglese con : fogli a quadretti 5 cm con buchi e margine 
rinforzato, 4 separatori e due cartellette trasparenti; 

● scarpe da ginnastica da tenere a scuola, contenute in un sacchetto di stoffa, 
contrassegnato con nome e cognome; 

● 1 risma di carta per fotocopie formato A4; 

● un pacco di fazzoletti di carta; 

● una borraccia contenente acqua per permettere al bambino/a di bere durante le lezioni; 

- Come di consueto, il diario scolastico sarà fornito dalla scuola a settembre; 

PER QUANTO RIGUARDA RELIGIONE: 
 

- RIPORTARE A SCUOLA IL LIBRO “LUCI DI STELLE” ED UN QUADERNO A 
QUADRETTI CON COPERTINA AZZURRA; 



                                                              RACCOMANDAZIONI 

- Approfitta delle vacanze estive per ripassare bene tutta la parte di analisi 

grammaticale svolta durante l’anno (nomi, articoli, preposizioni, congiunzioni, 

aggettivo qualificativo e modo indicativo del verbo essere e avere); 

- Dovrai comprare e completare il libro delle vacanze GIOCA ESTATE 3,editrice Ardea 

a cura di Rosa Dattolico.  

(per quanto riguarda la parte di italiano riferita al libro NON svolgere gli esercizi n°2-

3 di pagina 78; per matematica non completare le pagine 86-87-112-113- 119 non 

fare gli ultimi due problemi con le frazioni)- 120 

I LIBRI PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO SONO: 

VIVA LEGGERE 4, Giunti Scuola, autori vari (per quanto riguarda italiano); 

3 2 1 FATTO! Fabbri editori in collaborazione con Erickson, autori Eva Pigliapoco ed 

Ivan Sciapeconi (per quanto riguarda matematica e l’ambito antropologico); 

 
Rainbow Bridge classe 4A ed. OXFORD 

 

APPROFITTA DEL PERIODO ESTIVO PER ESERCITARTI NEL CALCOLO IN 

COLONNA (VEDI INDICAZIONI FORNITE) E PER IL RIPASSO E CONSOLIDAMENTO 

DELLE TABELLINE 

RICORDA DI CONSERVARE CON CURA E RIPORTARE  A SETTEMBRE IL LIBRO 

“LINEA DEL 1000” E LA BUSTA CON TUTTI GLI STRUMENTI BORTOLATO DI 

MATEMATICA (tabelline, misure, frazioni, n. decimali, euro) 

 

BUONE VACANZE!!!  
Le tue maestre 

 

 

 


