
 
MATERIALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020: CLASSE QUARTA 

SCUOLA PRIMARIA DI ALZANO SOPRA 

Le insegnanti, per una migliore organizzazione dell’attività didattica, richiedono cortesemente l’acquisto 

del seguente materiale: 

 1 diario (quello di Istituto verrà consegnato i primi giorni di scuola) 

 2 quadernoni a righe di quarta con margine (italiano) 

 5 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con margine (matematica, inglese, storia, geografia e scienze) 

 7 copertine per quadernoni: 2 verdi, 2 rosse, 1 blu, 1 gialla e 1 trasparente  

 1 porta-listini di circa 50 buste con fogli a quadretti da 0,5 cm (religione: lascia inserito il lavoro di 3°) 

 1 cartelletta raccogli documenti/avvisi con elastico 

 1 astuccio con matita, gomma bianca, temperino con contenitore, pastelli, pennarelli, forbici con 

punte arrotondate, colla stick, biro non cancellabile rossa, verde, blu o nera 

 1 pacchetto di fogli di protocollo a quadretti 0,5 cm 

 1 pacchetto di fogli di protocollo a righe di quarta 

 1 vocabolario di lingua italiana 

 1 goniometro e 1 righello da 20 cm 

 1 salvietta con asola e un grembiule per arte e immagine 

 1 sacchetta con scarpe da ginnastica con i lacci. 

Si ricorda che tutto il materiale va contrassegnato con il nome dell’alunno/a. 

 Riporta a scuola il porta-listini di lingua italiana con le schede della classe terza, la rubrica di storia 

e geografia e la cartina fisica/politica dell’Italia. 

 I quadernoni di musica, geometria, matematica e la cartelletta delle verifiche sono stati trattenuti a 

scuola.  

 Per i lavori estivi si consiglia l’acquisto del testo: 

AA. VV “ACCHIAPPA L’ESTATE 3” MONDADORI SCUOLA. 

Per italiano/inglese non eseguire le seguenti pagine del testo consigliato:48; 52, 53, es. 2-3 di 
pag. 111. E’ facoltativo l’es. 3 di pag. 91. Per l’es. 5 di pag. 25 gli orologi devono indicare le ore 5; le ore 
9:30 e le 3:45. Vedere le indicazioni sul q. dei lavori estivi (consegnato l’ultimo giorno di scuola) di 
italiano; per inglese, storia e geografia segui le indicazioni sui rispettivi quadernoni di quest’anno. 
Per matematica non eseguire le seguenti pagine del testo consigliato: 28 – 78 – 79 – 85 – 98 – 99 (no 
es. 2) – 106 -107 – 113. Inoltre: pag. 29 (eseguire le divisioni nel nostro modo non considerare le righe 
orizzontali in grassetto), pag. 36 (nei problemi non utilizzare il diagramma riportato), pag. 51 (non 
completare i dati), pag. 93 (eseguire le divisioni nel nostro modo non considerare le righe orizzontali in 
grassetto). 
                        

Le insegnanti ringraziano per la collaborazione ed augurano 

 

 

 

Ci vediamo giovedì 12 settembre! 


