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Materiale didattico e informazioni anno scolastico 2021 – 2022 
 

Classi quarte 
 

9 quadernoni a quadretti da mezzo centimetro con margine per le varie discipline: 
1 copertina blu per matematica 
1 copertina verde per scienze 
1 copertina bianca per storia 
1 copertina arancione per geografia 
1 copertina trasparente per tecnologia 
1 copertina trasparente per inglese 
1 copertina gialla per musica 
1 copertina trasparente per religione 
1 copertina viola per geometria 
 
2 quadernoni a righe di quinta con margine 
1 copertina rossa per testi-poesia-produzione 
1 copertina rosa per grammatica 
 
I quadernoni devono essere provvisti di etichetta con nome e cognome e relativa copertina già 
inserita. 
 
2 quadernoni a righe di quinta e 2 a quadretti da mezzo centimetro sempre con margine da 
tenere in classe come scorta (scrivere il nome all’interno).  
 
Preparate la prima pagina dei quaderni di italiano(rosa per grammatica e rosso per testi-poesia-
produzione), matematica, geometria, storia, scienze, geografia, tecnologia scrivendo il vostro 
nome e cognome, l'anno scolastico, la classe, la materia e quaderno nr. 1.  
 
MATERIALE VARIO 
1 quadernino per le comunicazioni scuola-famiglia 
1 busta di plastica con bottone automatico per riporre libretto e quadernino  
1 diario per segnare i compiti  
1 righello da 30 cm 
20 fogli protocollo a righe di quinta con margine 
20 fogli protocollo a quadretti da mezzo centimetro con margine 
1 risma di carta 
1 confezione di matite acquerellabili che terremo in classe  
1 quadernino a righe di quinta con copertina rigida 
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L’astuccio deve contenere il seguente materiale: 
• 1 matita B per musica 
• 1 matita HB 
• 3 buone penne cancellabili rossa, blu, verde con relative ricariche sempre presenti 
• 1 gomma bianca 
• colori a matita e a pennarello con punta fine 
 
Un astuccio piccolo con zip contenente: 
• 1 paio di forbici 
• 1 colla stick 
• 1 temperamatite con serbatoio 
• 1 evidenziatore giallo 
 
Rimarranno a scuola i vocabolari, gli album da disegno e le cartelline delle verifiche. Troverete 
tutto in classe a Settembre. 
 
 1 pacco di carta assorbente per asciugare le mani 
1 confezione di sapone liquido per le mani 
1 confezione di fazzoletti di carta 
1 sacchetto di stoffa per le scarpe da ginnastica 
1 sacchetto di plastica grande (da spesa) per mettere le giacche 
 
 
Si raccomanda di contrassegnare tutto il materiale con nome e cognome 
Chiediamo che il materiale sia il più pratico e semplice possibile e ricordiamo inoltre che va 
controllato spesso e sostituito quando necessario. 
Da settembre verrà ripristinato l’utilizzo del grembiule, salvo diverse indicazioni da parte del 
Ministero della Salute. 
Vi ringraziamo per la collaborazione. 

 
 

Le insegnanti 


