
MATERIALE OCCORRENTE  
Classe IV B  

 
● Un astuccio completo (matite colorate, pennarelli sottili, 2 matite HB, gomma, 

temperino con serbatoio, righello, forbici di metallo con la punta 

arrotondata, colla stick, penna rossa, penna blu, penna nera e penna verde 

non cancellabili e qualche penna colorata) 

● Quaderni formato A4:  

matematica (copertina verde) → quadre  da 0,5 cm con margine. 

geometria (copertina arancione ) → quello dell’anno precedente (quadre  da 1 

cm), quest’anno cambiamo la copertina, per evitare confusione con quello di 

matematica. 

italiano (copertina rossa) → righe da 4° elementare con margine 

grammatica (copertina azzurra) → righe da 4° elementare con margine 

poesia (copertina gialla) → righe da 4° elementare con margine 

religione (copertina trasparente) → quello già in uso (quadretti da 0,5 o 1 cm) 

musica (copertina blu) → quello già in uso (quadretti da 0,5 o 1 cm) 

inglese (copertina bianca) → a quadre  di 5 mm;  2 folder con clip laterale come 

quelli in figura, di qualsiasi colore, con etichetta (uno per inglese e uno per 

conversazione). Al rappresentante di classe chiediamo di procurare circa 200 fogli a 

quadretti di 5mm con margini, da tenere in classe (di quelli coi buchi per quaderni 

ad anelle, non ci interessa che i buchi siano rinforzati)  

 

 

 

 



seconda lingua → a righe di 4°. Ai bambini si chiede di illustrare la cover o in alternativa 

la prima pagina del quaderno con un disegno a piacere.  

● Quaderno a righe formato A5… l’uso ve lo spiegherò in classe     

● Diario scolastico con le seguenti caratteristiche: data e giorni segnati, 

possibilmente di nove mesi con uno spazio adeguato per scrivere, a righe o a 

quadretti, formato A5. È importante che la scelta sia condivisa tra genitori e bimbi. 

● Un album di fogli da disegno F2 o F4, non riquadrati: 

maschi: ruvido 

femmine: liscio 

● Un quadernone ad anelle grandi con divisori per storia, geografia, scienze con 

alcune carpette trasparenti   

 

● Una carpetta di plastica con dentro con 5 fogli a buchi a quadretti da 0,5 cm e 

5 a righe di 4° (da riempire all’occorrenza) 

● Tuta grigia e maglia bianca, con scarpe di ricambio per ed. motoria 

 

Da tenere a casa e portare quando richiesto: 

● Un tubetto di colla vinavil  

● Una scorta di 5 colle stick di formato medio-grande  

● Due quadernoni a righe e due a quadretti (da 0,5 cm) di scorta 

● Un pacco di fogli a buchi a quadretti e uno a righe con margini rinforzati 

● una scatola di acquerelli 

 

 

Da tenere a scuola 

 

 



● Quadernone ad anelle grandi per le verifiche con copertine di plastica 

trasparenti per inserire i fogli → sarà dato a casa a settembre, per svuotarlo delle 

vecchie verifiche  

● Una scatola di pennarelli grossi con sopra scritto il nome 

Si ricorda che nell’area scolastica lo zaino, anche se trolley, non può essere 

trascinato e che all’interno ci deve essere una borraccia con l’acqua e la tovaglietta 

per il pranzo 

      
 
Grazie per la collaborazione 
       Anna 
 
 
Non importa portare subito tutto il materiale che deve essere lasciato, si può portare 
comodamente entro la prima settimana. Il primo giorno portare il quaderno rosso, il 
quaderno verde e il libro delle vacanze. 
 
I quaderni, dove non specificato, devono essere nuovi. Inoltre, continueremo a 
lavorare su alcuni libri (per i nuovi iscritti faremo delle fotocopie): italiano+3, 
matematica+3, la linea del 1000 con la busta, noi e la musica 2. Riportare anche i 
due eserciziari di quarta allegati al libro delle vacanze (Quaderno operativo 
matematica e quaderno operativo italiano) 
 
Per quanto concerne la seconda lingua a settembre verrà consegnato ad ogni studente 
un plico di fotocopie con diverse unità didattiche in cui saranno presenti le funzioni 
comunicative di base, il lessico e alcuni concetti  grammaticali essenziali. La lezione sarà 
basata prevalentemente sull’ interazione orale,  sul learning by doing, sul confronto fra le 
civiltà. L’approccio ludico, il role-playing e i giochi linguistici saranno gli strumenti privilegiati 
per veicolare la conoscenza della lingua. I bambini hanno già avuto modo di conoscere le 
docenti in una lezione didattica avvenuta negli ultimi giorni di scuola. 
 
 
 
 
 
 
 



Carissimi bambini, 
eccoci di nuovo giunti alla fine di un altro anno scolastico, intenso, ma ricco di 
emozioni e nuove scoperte. 
La classe terza è stata sicuramente impegnativa, avete imparato a studiare e a 
esporre gli argomenti affrontati, arrivando alla consapevolezza che tra il capire e il 
farsi capire c’è di mezzo tanto impegno. Il cammino è stato all’inizio in salita, ci sono 
state cadute e inciampi, ma poi, finalmente, con l’aiuto e la compagnia siamo 
arrivati alla meta… Sì, perché il cammino è meno faticoso quando si condivide con 
degli amici speciali, come sapete essere l’uno per l’altro. 
State crescendo non solo in altezza, ma cominciate ad essere dei piccoli ragazzi… 
State formando il vostro carattere e a capire con più consapevolezza cosa è giusto e 
cosa è sbagliato. La nostra identità è il frutto degli incontri e scontri con gli altri, 
degli esempi degli altri. Ci sono stati atteggiamenti che ho dovuto rimproverare, così 
come azioni che ho lodato. Diventare grandi significa anche imparare dai consigli dei 
grandi e fidarsi di chi ha più esperienza, anche quando costa fatica…  
Fatica è la parola che vi ho nominato tante volte quest’anno e che avete provato in 
molte occasioni, ma è la componente essenziale per dare valore e soddisfazione al 
raggiungimento della meta. Se fosse tutto facile, non ci accorgeremmo nemmeno di 
quello che abbiamo raggiunto.  
Ci tengo a dire che sono molto contenta di voi, del percorso che avete fatto e di 
come siete. Ai miei occhi siete tutti speciali e tutti insostituibili, perché la vostra 
unicità è la forza del nostro gruppo... Sicuramente ci mancherà Arianna che deve 
cambiare città, ma sicuramente troveremo il modo per mantenerci in contatto. 
Durante le vacanze trovate il tempo per riposarvi, ma anche per non buttare all’aria 
il cammino intrapreso. Perciò, come al solito, vi chiedo di svolgere con cura il libro 
assegnato Finalmente in Vacanza 3 (ed Raffaello). Cercate di mettere cura e ordine 
nelle pagine. Non siate frettolosi nello svolgere le pagine (ma nemmeno troppo 
lunghi!), dove ci sono dei rimandi alla regola, riguardatela e ripetetela (ad es, i nomi 
dei termini delle operazioni, le regole grammaticali..) perché è tutto tempo che poi 
guadagnate durante l’anno scolastico.  Al ritorno mi impegnerò di guardarli uno a 
uno e sono certa che sarò fiera di voi! 
Oltre al libro, vi chiedo di scrivere in un quadernino a righe formato A5 un diario 
delle vacanze… ovviamente non tutti i giorni, ma scegliete 15 giorni speciali o diversi 
dal solito in cui riportate quello che vi è successo… Ricordatevi la data e, quando 
raccontate, ricordate che chi legge non ne sa nulla, quindi dovrete essere precisi e 
chiari. Potete aggiungere stickers, disegni, foto… Se ad es andate in un museo o 
parco, potete incollare il biglietto d’ingresso… Insomma, date sfogo alla fantasia e al 
piacere, perché se ci mettete il cuore e la passione, è un lavoro che non vi pesa e 
non lo avvertite come compito. Quando vivete una giornata che poi volete 
raccontare nel diario, vi consiglio di non fare passare molto tempo a quando la 



scrivete, perché poi i ricordi si affievoliscono e soprattutto non si avverte nelle 
parole la stessa voglia di raccontare. 
At last, but not at least (per ultimo, ma non ultimo) leggete quanto più potete… Vi 
chiedo di leggere un libro, che sia uguale per tutti: Oceani di Plastica, ed Raffaello 
(in fondo trovate anche degli esperimenti, miei piccoli scienziati), ma non vi fermate 
solo a quello. Quest’anno, con lo scambio libri della biblioteca avete imparato a 
capire i vostri gusti… Perciò divorate quanti più libri potete, alcuni di voi sono già 
bravissimi, altri stanno cominciando… Tornate “ingrassati” di parole nuove, 
immagini, emozioni che solo i libri sanno dare.   
Settembre, come al solito, sarà una festa e una gioia rivedersi. 
Vi auguro di trascorrere dei giorni speciali, ricchi di serenità, insieme ai vostri cari. 

Vi voglio bene 
La vostra maestra Anna 

 
Per il ripasso estivo di Inglese è stato consigliato il libro 
 
Summer adventures 3  
Around London 
Autori Frances Foster - Brunel Brown 
ISBN 9788861617605 
Prezzo 7,00€ 
 
Mi raccomando di usare il lapbook che hai costruito durante le vacanze di Pasqua per ripassare e 
rivedere le parole conosciute attraverso GET MORE. 
 

Teacher Lucia 


