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ELENCO DEL MATERIALE 

  

-  4  QUADERNONI a quadretti di  5  mm con margine; 

- COPERTINE PLASTIFICATE per i quaderni dei seguenti colori: blu, trasparente, gialla;  

- 1 DIARIO; 

- 1 ALBUM da disegno con fogli ruvidi formato 24 x 33 cm; 

- 1 confezione di PASTELLI  A  CERA (almeno 12 ); 

- 1 CARTELLETTA  RIGIDA per Immagine; 

- un ASTUCCIO COMPLETO con COLLA, FORBICI, BIRO; 

- un RIGHELLO da  30  cm e una SQUADRA piccola da 10 cm, un GONIOMETRO da 180°; 

- SCARPE  DA  GINNASTICA ( tenute in una sacca preferibilmente di tessuto); 

- 3 RACCOGLITORI GRANDI ad ANELLI: per matematica, per Italiano,per storia + geografia; 

- 4 confezioni di FOGLI con i BUCHI RINFORZATI (per i raccoglitori):1 a RIGHE di 3^ e 1 di 5^ + 2 a 

QUADRETTI di 5 mm (tutti con i margini)+ 6 bustine trasparenti con i buchi ( per i raccoglitori); 

-il DIZIONARIO di ITALIANO; 

-fazzoletti di carta nello zaino; 

-Riporta i quaderni di 3^ di informatica e musica con le relative copertine. 

 

                  TUTTO IL MATERIALE   VA  ETICHETTATO COL PROPRIO NOME 

  

II  LLIIBBRRII  DDII  TTEESSTTOO  ppeerr  llaa  ccllaassssee    IIVV^̂    ssoonnoo: 

* S.Dondi, “Che bello è! Un ponte tra i popoli” 4^-5^, Ed. Piccoli, ISBN 9788826136424 

* AAVV, “Il cerchio dei saperi”, cl. 4^, Gruppo Editoriale Raffaello 

ISBN: ambito antropologico: 9788847234574 

ISBN: ambito scientifico:  9788847234581 

* F. Franco, M. Merlati, “Il cerchio dei lettori”, cl. 4^,  Gruppo Editoriale Raffaello                                   

ISBN:  9788847234840 

* M. Bertarini, “Great 4”,Eli , ISBN: 9788853631060  
 

Per le vacanze estive si consiglia: 

*C. Riccardi,E. Sini, I.V.V.Meli,” Tempo d’estate 3”, Ediz. Raffaello, ISBN:9788847233133 

*Tra un tuffo e una passeggiata, diventa un esperto pitagorico ( studia bene le tabelline!) e studia e 
ripassa il modo indicativo dei verbi (Ortografia cl.3^ pag. 71-72-73). 

                                                       
                                

 
  



 


