
ELENCO MATERIALE A.S.2021/2022
CLASSE 4^C “C. Battisti”

 N. 1 quadernone a righe di 4^ con margini per inglese con copertina viola
 N.1 quadernone a quadretti da 5 mm con margini per religione con copertina gialla
 N.2 raccoglitore ad anelli (1 per le materie della maestra Maria e 1 per le materie della

maestra Concetta)
 N.8 separatori colorati (5 per il raccoglitore di italiano e 3 per quello di matematica) 
 N.3 ricariche di fogli a quadretti da 5 mm con margini rinforzati per il raccoglitore (2 per

matematica e 1 per italiano)
 N.3 ricariche di fogli a righe di 4^ con margini rinforzati per il raccoglitore di italiano
 astuccio completo di: penna nera, blu, rossa, arancione e verde (A SCELTA CANCELLABILI O

NON)  colla,  forbici,  temperino  con  serbatoio,  gomma,  righello,  matite  HB,  pastelli  e
pennarelli.

 N.1 Goniometro (intero 360°)
 N.1 album da disegno ruvido
 N.1 album con fogli colorati 
 N.1 Blocco grande per appunti
 N.1 dizionario italiano che verrà poi tenuto a scuola (solo per chi non l’ha acquistato lo

scorso anno)
 una confezione di pastelli a cera da 12
 almeno 2 evidenziatori (preferibilmente giallo e arancione)
 sacca col cambio scarpe per motoria (con eventuale maglietta di ricambio)
 sacchetto con indumenti di ricambio (adeguati alla stagione) in caso di necessità, da tenere

nello zaino
 il diario sarà quello di istituto (ci sarà circolare al riguardo)

INTESTARE TUTTO IL MATERIALE (TESTI, QUADERNI, COPERTINE…) CON IL NOME PER 
EVITARE CONFUSIONE IN FASE DI RACCOLTA DEL MATERIALE

In merito al materiale da acquistare, vi invitiamo a pensare “green” (se vi va): si può decidere di
acquistare fogli in carta riciclata, penne ricaricabili, matite in legno ecologiche (piantabili quando
stanno per esaurirsi), linee “natura” con materiali ecologici o plastic free…



PREPARIAMOCI A RIPARTIRE CON UN SACCO DI
ENTUSIASMO E TANTI SORRISI!

   Per il prossimo anno scolastico dovranno essere prenotati i seguenti libri di testo:

- Nuova  Officina  –  Raffaello  scuola  (sussidiario  delle  discipline  ambito  antropologico  e
ambito scientifico – sussidiario dei linguaggi)

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

   Si propone l’acquisto del seguente libro “green” di narrativa. Si consiglia di leggerlo durante le
vacanze estive ma verrà poi ripreso in classe: 

“Il giardino del piccolo drago” di Roberto Morgese, ed. Raffaello

 

Per le vacanze le insegnanti consigliano:

- Kit  Quaderno  di  viaggio  3  (italiano  +  matematica  +  fascicolo  multidisciplinare  +  prove
d’ingresso), ed. Raffaello


