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MATERIALE SCOLASTICO FUTURE CLASSI QUARTE 
 

 

- 1 quaderno a quadretti da ½ cm con copertina bianca per religione 

- 1 quaderno a quadretti da ½ cm con copertina rosso per inglese 

- 1 quaderno a quadretti da ½ cm con copertina verde per matematica 

- 1 quaderno a quadretti da ½ cm con copertina azzurra per geometria (si continua sul quaderno vecchio) 

- 1 quaderno a quadretti da ½ cm con copertina verde chiaro per scienze (si continua sul quaderno vecchio) 

- 2 portalistini (uno per lavoro orto, uno per lavoro animaletti (ce li abbiamo già!) 

- 1 quaderno a righe di classe quarta con copertina gialla per italiano testi 

- 1 quaderno a righe di classe quarta con copertina gialla per italiano grammatica 

- 1 quaderno a righe di classe quarta con copertina blu per storia 

- 1 quaderno a quadretti da ½  cm con copertina blu per geografia  

- 1 astuccio a cerniera che contenga: 2 biro blu o nere NON cancellabili, 2 biro rosse NON 

cancellabili, 1 paio di forbici robuste, matita, gomma di buona qualità, temperino con porta trucioli 

e colla stick, 1 righello 20 cm, 1 goniometro 180° graduato sia da dx che da sx 

- 1 astuccio a cerniera che contenga 12/18 pastelli di buona qualità. 

- Diario della scuola o un modello grande con fogli spaziosi e giorni già segnati fino alla fine    

dell'anno. 

- 1 cartelletta trasparente con bottoni per gli avvisi formato A4. 

- 1 grembiule o camicia anche già usati per immagine, possibilmente di stoffa spessa perché non 

trapassi il colore delle tempere, che si allacci fino al collo e maniche che si chiudano bene ai polsi 

con nome ben evidente. 
- Scarpe da ginnastica in un sacchetto di stoffa con nome ben evidente per ed. motoria. 

 

SI RACCOMANDA DI TENERE I QUADERNI  E LIBRI DI CLASSE TERZA 

 

LIBRO PER LE VACANZE 

Le insegnanti per le vacanze consigliano: 

 

*Per italiano il seguente libro delle vacanze: “Un’estate in valigia”classe terza - ed. CETEM. 

*Per inglese il seguente libro delle vacanze: “Summer Magic 3 (in Galaxy Land) – 

 ed. LANG-PEARSON. 

*Per matematica 
1. QUADERNO DEI COMPITI MATEMATICA 

Fai le pagg. 40, 41, 42, 43 (NO es.:2, 3, 4, 5, 7, 8), 44, 45 (NO es.: 2, 3, 4, 5, 6, 7), 46, 47, 48, 49, 

51, 52, 58, 59, 63, 68, 70, 71. 

 
2. “C’ERA UNA VOLTA … LA CLASSE TERZA” 

Fai le pagg. 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 36, 45 (SOLO es. 2), 48, 49, 51 (SOLO es. 2), 56, 57, 

58, 61 (SOLO es. 2), 64, 65, 66 (da finire), 67 (es. 3), 68 (NO divisioni per 10, 100, 1.000), 69 

(SOLO FINO all’es. 10), 92, 93, 122, 123, 131. 

   Risolvi sul quaderno (sul vecchio quaderno di matematica) i problemi 9 e 10 a pag. 25, 4 e 5 a 

pag. 28, 4 e 5 a pag.    28, 3 e 4 a pag. 37, 4 e 5 pag. 52, 4 e 5 pag. 63, 3 e 4 pag. 65, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

pag. 67 indicando TESTO (BASTA indicare il n° e la pag del problema), OPERAZIONE, 

RISPOSTA. 

*Per scienze: Studia le caratteristiche del lombrico (classe di appartenenza, caratteristiche del 

corpo, movimento, respirazione, riproduzione, alimentazione, …) e il suo ruolo nella produzione di 

fertilizzante (humus) biologico. 


