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ELENCO MATERIALE DIDATTICO PER LE CLASSI 4e 

Nr.3 quadernoni a quadretti 4 mm. con il margine di cui: 
 

- ·1 per la matematica con la foderina rossa; 
- ·2 di riserva da tenere in classe. 

 

Nr. 5 quadernoni a righe di quinta elementare con il margine di cui: 
 

-  1 per la lingua inglese “Math/Science” con la foderina trasparente; 
- ·1 per la lingua inglese con la foderina arancione; 
- ·1 per la lingua italiana con la foderina blu; 
- ·2 di riserva da tenere in classe. 

 

SCRIVERE nome e cognome all’interno di tutti i quaderni, ETICHETTARE le foderine con nome, 
cognome, classe e materia in BASSO A DESTRA. I quadernoni dovranno essere del tipo comune, non 
ad anelli. 
 

• Sezione A/C/D: Una risma di fogli bianchi da tenere a scuola per fotocopie ed attività varie. 
• Sezione A/B/D: Compasso. 
• Sezione D: Squadretta piccola. 
• Diario scolastico dell'Istituto. 
• Solamente un astuccio con l'occorrente (matite colorate, matita – preferibilmente 2HB –, 

gomma bianca morbida preferibilmente “Staedtler”, temperamatita con contenitore, righello, 
colla stick – preferibilmente “Prit” formato grande – e forbici con punte arrotondate). 

• Penne “BIC” Multicolor (blu/nera/rossa/verde). 
 

N.B.: Si prega di contrassegnare, ove possibile, gli oggetti per evitare scambi. Non richiesti né 
gomma per penna, né bianchetto. 

 
Materiale occorrente per Educazione Musicale 

Gli alunni continueranno ad utilizzare lo stesso materiale in uso per la classe 3a, che è stato 
trattenuto in classe: 
 

• Flauto dolce marca Aulos; 
• Pentagramma a spazi grandi; 
• Portalistino da 80 buste 

 
Materiale occorrente per le attività di educazione all'immagine: 

 
• 2\3 fogli A4 per incisione su linolium, con sgorbia a V e inchiostro (colore a piacere) 

 
Il tutto sarà conservato in laboratorio. 


