
MATERIALI   PER  LA  CLASSE  4°B 

ESTATE 2019: prepariamoci alla 4a  

Il 16 settembre comincerà il nuovo anno scolastico! Saremo in quarta!  

A scuola bisogna portare: 

 il libro per le vacanze indicato “Tempo d’estate 3”, ed. Raffaello Scuola;  

 l’attesissimo Diario delle vacanze con le 3 schede di lettura del libro            
compilate dopo aver letto almeno 3 libri di narrativa a piacere (uno 
potrebbe essere quello allegato al libro delle vacanze); 

 il libro “TOP SECRET Holidays 3”, editrice Pearson, per chi volesse tenere 
allenato l’inglese; 

 i nuovi libri di testo di classe quarta: 

 il Sussidiario dei linguaggi  “OFFICINA DEI LINGUAGGI 4” casa 
editrice Raffaello Scuola  

 il Sussidiario delle discipline “ON, ACCENDI LA MENTE 4” editrice 
Pearson  

 il Libro di Lingua Inglese “POP ENGLISH 4” editrice Pearson; 

  Religione cattolica “UN GRANDE AMORE” volume 2 ed. Raffaello 
scuola. 

Tutti i libri devono essere ricoperti con plastica protettiva  ed 
etichettati con il nome. 

 Il DIARIO di misura media o grande con pagine poco colorate; 

 n° 1 quadernoni a righe di 3^ o quello in uso, se appena iniziato;  

 n° 8 quadernoni a righe di 5^;  

 n° 6 quadernoni a quadretti di 5 mm;  

 n° 1 copertina verde, 1 gialla, 1 rossa, 1blu, 3 copertine trasparenti; 

 1 porta-listini per arte e musica (va bene quello usato in 3); 

 1 panetto di Das classico; 

 l’astuccio con le biro (nera, blu, rossa, verde), matita, temperino, gomma, 
righello, evidenziatori (giallo, verde, azzurro, arancione), colla, pastelli, 
pennarelli piccoli, forbici; 

 n° 1 goniometro da 360°; 

 n° 1 album da disegno con fogli colorati; 

 n° 1 cartellina con elastico per la “posta”; 



 n° 1 pacco di fazzoletti; 

 n° 1 raccoglitore ad anelli;  

 n° 1 pacco di fogli a quadretti da 0,5 mm per raccoglitore con ganci; 

 n° 1 scatola acquerelli (va bene quello usato in 3); 

 n° 1 risma di carta formato A4; 

 il quaderno di religione di classe 3a; 

 l’armadio dei verbi, il foglio-sintesi Paleolitico/Neolitico, la striscia degli 
ingredienti della grammatica (lo abbiamo lasciato in cartellina). 

N.B.: I quaderni e gli altri materiali devono avere scritto il nome dell’alunno. 

P.S.: Se avete in casa quaderni, di qualsiasi materia, appena iniziati alla fine 
della 3°, potete utilizzarli all’inizio dell’anno. 

 

 

 

 

  

 


