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MATERIALE PER LA CLASSE QUARTA PRIMARIA 
 

Materiale didattico e di uso personale 

● 1 astuccio con matita, gomma, temperino, biro nera, blu, rossa, evidenziatore; 

● 1 astuccio con forbici, 2 colle stick, matite colorate;  

● 4 quadernoni a righe di quarta con i margini (1  per scrittura, 1 per grammatica, 1 per storia e 1 
per inglese); 

● 3 quadernoni a quadretti da cm 0,5 con i margini (1 per matematica,1 per scienze e 1 per 

geografia);  

● 1 bloc-notes bianco per i disegni durante l’intervallo; 

● 1 bloc-notes a quadretti da cm 0,5 per la malacopia; 

● copertine per i quadernoni (preferibilmente con salva orecchie interni):  blu per italiano,  rossa 
per matematica, 1 verde per scienze, 1 arancione per storia, 1 viola per geografia, 1 trasparente 
per inglese.  

● per geometria: 1 goniometro da 180° (come foto allegata), 1 righello da cm 30; 

 
● per arte e immagine: fogli da disegno ruvidi F4 da 220g; 1 confezione di pennarelli a punta fine 

da 24; tempere e 2  pennelli piatti da 8 e da 12 circa ( potete portare quelli dell’anno scorso); 

● per musica: Quaderno Pentagrammato grande (dimensioni di un A4 non A5);  

● per le verifiche: fogli protocollo a righe di quarta, fogli protocollo a quadretti da cm 0,5 con i 
margini (oppure un quadernone); 

● 1 risma di fogli A4 per fotocopie; 

● 2 confezioni da 10 pacchetti di fazzoletti di carta. 
 
Materiale degli anni precedenti da conservare e riportare a scuola 



● cartelline di arte con elastico; 

 
 
Annotazioni varie relative al materiale 

● A settembre verrà fornito dalla scuola il diario (che include anche il libretto delle giustificazioni); 

● ricordatevi di ricoprire i quadernoni con le relative copertine ed etichettarli con il nome del 
bimbo e la materia; 

● i libri di testo che vi consegneremo a settembre andranno ricoperti con carta trasparente ed 
etichettati con il nome del bambino; 

● si raccomanda che durante tutto il corso dell’anno scolastico il materiale sia sempre completo e 
in ordine. 

 

Per il momento la lista contiene il materiale essenziale.  

A fine agosto saranno comunicate le eventuali integrazioni, quali materiali portare il primo giorno 
di scuola e quali materiali tenere a casa o portare nei giorni successivi. 
 


