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MATERIALE SCOLASTICO - FUTURE CLASSI QUARTE 
 

-2 quaderni a righe, con i margini, di classe quarta (con rigo da un cm; uno per i testi - copertina 

rossa; uno per la riflessione linguistica-copertina trasparente, ma prima completiamo il quaderno dei 

testi di terza) 

-5 quaderni a quadretti da ½ cm  

Copertine: le solite (da riutilizzare, ma pulite); 

- il vocabolario Miot da consultare a casa e un quadernetto dei vocaboli da trascrivere per 

arricchire il lessico, da etichettare con nome, cognome e classe: “IL MIO VOCABOLARIO” 

- 1 astuccio a cerniera che contenga: 2 biro blu o nere, 2 biro rosse, 1 paio di forbici robuste, matita, 

gomma di buona qualità, temperino con serbatoio e colla stick; 

- 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 (rivolgersi in segreteria se si desidera acquistare il diario d’Istituto); 

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

- 1 grembiule o camicia anche dismessi per arte e 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. 

 

IMPORTANTE: IL MATERIALE DOVRÀ  ESSERE PORTATO GRADUALMENTE A 

SCUOLA NELL’ARCO DELLA PRIMA SETTIMANA. 

 

SI RACCOMANDA DI TENERE I QUADERNI E LIBRI DI CLASSE TERZA 

 

LIBRI DI TESTO 

PRENOTARE IN LIBRERIA I TESTI DI NUOVA ADOZIONE: 

 

ITALIANO/2°ciclo: LEGGIAMO IL MONDO 4 - AAVV- MONDADORI SCUOLA  

RELIGIONE: L’ALBERO DELLE MERAVIGLIE  4-5 -  DE ROSSI - EDB SCUOLA E GIUNTI 

Riportare il libro “La gioia di incontrarsi” volume 2-3 e anche il quaderno con copertina bianca per 

continuare il lavoro. 

MATEMATICA SCIENZE: STUDIO COSÌ 4 – AAVV – CETEM                                             

STORIA GEOGRAFIA: STUDIO COSÌ 4 – AAVV – CETEM  

INGLESE: SHINE ON! 4 OXFORD UNIVERSITY PRESS  

 

LIBRO PER LE VACANZE 

Le insegnanti per le vacanze consigliano il seguente testo: 

 “UN’ESTATE DA LEONI 3” – ED. GIUNTI DEL BORGO (€ 7,50)  

La proposta comprende un fascicolo per il ripasso delle REGOLE di italiano/matematica; i libri di 



narrativa Storie del viavai – B. Tognolini e Salviamo il mondo di G. Levi. 

 
INGLESE: 

Facendo riferimento a quaderni e libri di testo (da conservare ), ripassare la scrittura di: 

COLORI 

NUMERI DA 0 A 50 

ANIMALI DELLA FATTORIA E SELVATICI 

OGGETTI DI SCUOLA 

LA CASA E L'ARREDAMENTO 

GIOCATTOLI 

I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA 

I GIORNI DELLA SETTIMANA 

I MESI DELL'ANNO 

Per l’esercitazione si prega di usare il quadernetto, da consegnare a settembre . 

 

Per italiano si consiglia di leggere almeno altri tre libri, tra i quali i racconti di Sepulveda: 

“STORIA DI UNA LUMACA CHE SCOPRÌ IL SEGRETO DELLA LENTEZZA” e “STORIA DI 

UN CANE CHE INSEGNÒ A UN BAMBINO LA FEDELTÀ”, oppure a propria scelta. Le prove 

iniziali di italiano di quarta saranno ispirate a questi testi. 

Ecco i link per ascoltare le storie, per chi non le avesse consultate: 

Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza 1 

https://drive.google.com/file/d/1vTdp2cKttCg9AocoOPN8Zsrzkg2cDzLc/view 

 

Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza 2 

https://drive.google.com/file/d/1NTWTRBd1yjvAvR4kmh14Qu942dyvxsyH/view 

 

Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza 3 

https://drive.google.com/file/d/11BA0jxnPCPnRYV6PEoex0L7E3Vq5RlR6/view 

 

Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza 4-parte prima  

https://drive.google.com/file/d/1stXvItDdzNtN92mk1AbhGP-Z5i7_xcdU/view 

 

Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza 4- parte seconda 

https://drive.google.com/file/d/1jcD4vGNsoARAvstmCPdvcDvp12Jedcpb/view 

 

Infine proponiamo un po’ di Coding. Accedete ai seguenti link e usate le vostre credenziali per 

giocare con un programma di musica e ballo: 

 

code.org_BALLANDO CON IL CODICE 

https://studio.code.org/sections/MJMVSP 

 

CODICE PERSONALE E PASSWORD 

https://drive.google.com/file/d/1X5VJF7xtf4sgJ8beFcNhqQ1mBb8PgfMR/view 

 

Buon divertimento! 

 

Alzano L.do, 09-06-2020                                                                       

     

Le insegnanti augurano a tutti BUONE VACANZE! 
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