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MATERIALE DIDATTICO A.S. 2022/2023
Classe IV sezione Primaria
Tutti i libri e i quaderni devono essere foderati ed etichettati con il nome all’esterno


















n. 1 astuccio a tre scomparti completo di: matita, gomma da cancellare bianca (tipo
Staedtler), righello, matite colorate, pennarelli e forbici con punta arrotondata.
n. 1 portalistino
n. 1 diario (possibilmente grande e con i giorni della settimana già scritti)
n. 1 temperino contenitore con doppio foro
n. 1 risma di carta bianca A4
n. 1 penna BLU, una ROSSA, una VERDE e ARANCIONE non cancellabili.
n. 1 confezione di acquerelli (portare quelli dello scorso anno).
n. 1 confezione di matite acquerellabili.
n. 1 album da disegno F4 ruvido.
n. 1 album da disegno Fa liscio.
n. 1 album di cartoncini colorati.
n. 2 colle stick grandi.
n. 1 quaderno a quadretti da 1cm
n. 1 quaderno disegno libero.
n. 1 risma di carta bianca A4.
n. 1 goniometro 180°.
evidenziatori.

ITALIANO:
 n. 2 quaderni a righe con foderine rispettivamente una gialla e una trasparente.
MATEMATICA:
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n. 2 quaderni a quadretti (da 0,5 cm) con margini, con foderine rispettivamente una rossa e
una trasparente.

DISCIPLINE (storia, geografia e scienze):
 n. 3 quaderni a quadretti (da 0,5 cm) con foderine trasparenti.
INGLESE:
 1 Quaderno a spirale a righe con due divisori
 Evidenziatori.
 1 porta listini
SPAGNOLO:
 n. 1 quaderno a quadretti (da 0,5 cm) con margini con foderina verde.
MUSICA:
 quaderno pentagrammato formato A4 + libro + tastiera (tutto i materiale è dell’anno
precedente).
MOTORIA:
 portare delle scarpe da ginnastica da indossare solo nella palestra della scuola (inserire le
scarpe in un’apposita sacca con il nome dell’alunno ben leggibile)
RELIGIONE:
 quaderno a quadretti anno precedente foderina viola.
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