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ELENCO MATERIALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

- Una busta di plastica resistente (formato A4) per contenere documenti, avvisi e comunicazioni scuola-

famiglia (si prega di etichettare con nome e classe);  

- un diario;  

- un astuccio completo di: penne biro nera, rossa, blu, verde (no cancellabili), matita (n.2 Hb), gomma bianca, 

temperamatite con serbatoio, matite colorate, pennarelli, forbici con punta arrotondata, colla stick tubetto 

grande e righello trasparente (tutto etichettato con nome);  

- un quaderno piccolo a quadretti da 0,5 (etichettato, per brutta copia);  

- la rubrica (etichettata, formato quaderno piccolo, quella dello scorso anno);  

- n. 3 quaderni a righe per RIFLESSIONE LINGUISTICA (3) per la classe quarta, con margine (si prega di 

munire i quaderni di etichetta con il nome e il cognome, la materia, la classe e di numerarli in ordine 

progressivo da 1 a 3 per riflessione; 

- n. 4 raccoglitori ad anelli per PRODUZIONE LINGUISTICA, STORIA, GEOGRAFIA e SCIENZE(si prega di 

munire i raccoglitori di etichetta con il nome e il cognome, la materia e la classe: si possono riutilizzare i 

raccoglitori di classe III, se sono in buone condizioni); 

- n. 4 confezioni di fogli a righe di quarta con margine, per quaderno ad anelli (etichettare col nome - si 

consiglia di acquistare fogli con il margine rinforzato); 

- buste di plastica trasparenti ad anelli (si prega di etichettare con il nome e il cognome, la classe e la 

materia: per storia, per geografia, scienze e per produzione linguistica);  

- n. 1 copertina di plastica blu per il quaderno di riflessione linguistica (si prega di munire di etichetta con 

il nome e il cognome, la classe e la materia; si può riutilizzare quella di classe III, se in buone condizioni); 

- n. 1 cartellina con elastico (si prega di munire di etichetta con il nome e il cognome e la classe; si può 

riutilizzare quella di classe III, se in buone condizioni); 

- n. 7 quaderni a quadretti da 0,5 cm, con margine (si prega di munire i quaderni di etichetta con il nome e 

il cognome, la materia, la classe e di numerarli in ordine progressivo da  1 a  7 per matematica e geometria); 

- n.1 busta di plastica resistente (formato A4) con all’interno stecca, squadra, goniometro e compasso; 

- n. 1 copertina di plastica rossa per il quaderno di matematica (si prega di munire di etichetta con il nome 

e il cognome, la classe e la materia; si può riutilizzare quella di classe III, se in buone condizioni); 

- n. 1 quaderno a quadretti da 0,5 cm, con margine per il quaderno di religione/attività alternativa; 

- n. 1 copertina di plastica verde per il quaderno di religione/attività alternativa, si può riutilizzare quella di 

classe III, se in buone condizioni); 

- n. 1 quaderno a quadretti da 0,5 cm, con margine per il quaderno di tecnologia; 

- n. 1 copertina di plastica trasparente per il quaderno di tecnologia; 

- n. 1 quaderno a quadretti da 0,5 cm, con margine per il quaderno di musica; 

- n. 1 copertina di plastica trasparente per il quaderno di musica;  

- n. 1 quaderno a quadretti da 0,5 cm, con margine per il quaderno di inglese; 

- n. 1 copertina di plastica rosa per il quaderno di inglese; 

- il vocabolario 

- un album da disegno da 200 g., 24x33 cm., ruvido (etichettato); 
- la scatola di pastelli ad olio; 
- n. 5 fogli protocollo a righe con margine; 

- n. 5 fogli protocollo a quadretti con margine da 0,5 cm; 

- n.1 risma di carta da fotocopie; 

-      grembiule (nero per i maschi, bianco per le femmine/ e ricambio) 

 

A SETTEMBRE portare a scuola il libro con i compiti  delle vacanze e i nuovi testi adottati e il sacchetto con 
le scarpe da ginnastica. 

 
Si consiglia di ordinare quanto prima i testi adottati: 

- NUOVI TRAGUARDI LETTURE 4 – LA SPIGA (Sussidiario dei linguaggi); 

- NUOVI TRAGUARDI DISCIPLINE 4 – LA SPIGA (Sussidiario delle discipline); 

- HAPPY KIDS 4 – ELI; 

- NEL GIARDINO DELLA GIOIA – DeA SCUOLA THEOREMA. 


