
MATERIALE PER A.S. 2020-2021
CLASSE IV A “C.Battisti”

E ATTIVITÀ ESTIVE

MATERIALE DIDATTICO
Per il prossimo anno scolastico si chiede alle famiglie di preparare per i bimbi, sin
per il primo giorno di scuola, il seguente materiale:

● 3 quadernoni a righe di quarta con le seguenti copertine:
rossa per italiano
viola per inglese
senza copertina aggiuntiva per ed. civica

2 quaderni piccoli a righe di quarta

6 quadernoni a quadretti da  1/2 cm con le seguenti copertine:

blu per matematica
verde per scienze
bianca per musica
arancione  per geografia
rosa  per storia
gialla per religione

● Un astuccio completo di tutto con pastelli e colla di buona qualità altrimenti
i bambini non riescono a lavorare.

● Una matita HB
● Un pennarello indelebile nero punta sottile
● Penna nera, blu, rossa, arancione e verde preferibilmente cancellabili (per

matematica)
● Un goniometro  360 gradi
● Un album da disegno  (F4)
● Una confezione di pastelli a cera da 12
● Un blocco disegno carta lucida
● Due evidenziatori (preferibilmente giallo e arancione)
● Una sacca con scarpette da ginnastica
● Grembiule/casacca nera da indossare regolarmente durante l’anno

scolastico
● Con l'ipotesi di un rientro a scuola in condizioni di sicurezza, qualora

dovessero perdurare indicazioni anti-Covid, fornire come per lo scorso anno
scolastico, sacchetto, tipo per alimenti, con mascherine pulite di scorta e un
disinfettante per le mani.

segue



LIBRI DI TESTO da prenotare in cartoleria

● Nuova officina dei linguaggi 4, AA. VV.  Raffaello (Lingua italiana,ambito
antropologico e scientifico).

● Go Kids 4, Foster e Brown, edizione Pearson
● Il nuovo albero delle meraviglie 4-5, F. De Rossi, EDB Scuola-Giunti

ATTIVITÀ ESTIVE

Si consigliano (non obbligatorio) il kit "Quaderno di viaggio" vacanze 3 ed.
Raffaello scuola, contenente libricini italiano + matematica e il libro di lettura "Il
giardino del piccolo drago" Roberto Morgese ed. Raffaello.


