
 

   TESTI PER LA CLASSE 4°  
In classe 4° useremo i seguenti testi, da ordinare nella cartoleria che preferite: 

- storia e geografia: “MAPPERTUTTI 4°” tomo antropologico, ed. Fabbri 
Erickson 

- matematica e scienze: “TERRAMARE 4°” monodiscipline matematica, 
ed. Giunti Scuola 

- inglese: “THE STORY GARDEN 4” ed. Eli 
- religione: “GRANDE AMORE 4-5”  ed. Raffaello 

 
→ Per quanto riguarda il metodo Bortolato, penseremo noi insegnanti a prenotare e 
acquistare i kit per tutti gli alunni;  la spesa verrà coperta in parte con la cedola, a voi 
famiglie chiederemo a settembre di aggiungere la differenza di 8 euro. 

 

 

ELENCO MATERIALE CLASSI QUARTE  

SAN FRANCESCO 2020/2021 

   
● Diario con pagine spaziose già datate; 
● 1 quaderno speciale 
● 5 quadernoni a quadretti di 0,5 cm SENZA MARGINE (di cui 2 ricoperti con              

copertina trasparente con alette salva-pagina e uno ricoperto con copertina          
rossa); 

● 5 quadernoni a righe di QUINTA CON margine segnato (di          
cui 1 con copertina verde, 1 gialla e 1 trasparente con           
alette salva-pagina già inserite); 

● 1 astuccio completo; 
● 1 temperino con contenitore; 
● 1 paio di forbici di metallo con punta arrotondata; 
● 3 colle stick grandi con nome;  
● 1 evidenziatore giallo; 
● 2 biro rosse e 2 biro nere NON cancellabili;  
● 1 biro rossa e 1 nera cancellabili (per matematica primi mesi)  
● 1 goniometro 180° (mezzo) 
● 1 righello da 30 cm 
● 1 squadra per disegno geometrico ( angolo retto e 60°) 
● 1 compasso semplice  



● 1 cartellina in plastica con bottone; 
● 1 portalistini con buste trasparenti con almeno 50 buste  
● 1 cartellone BRISTOL di colore BLU OLTREMARE ( SCURO); 
● 1 risma di carta da fotocopia;  

 
DA RIPORTARE A SETTEMBRE: 

 
Per Matematica saranno da riportare a scuola a settembre i seguenti 
testi: 
 

1. Sussidiario “La valigia dei sogni 3 di matematica, scienze e 
tecnologia” Ed. Fabbri 

2. Allegato al sussidiario La valigia dei sogni: “Il mio primo quaderno 
di matematica”3 ed .  Fabbri  

3. “La linea del 1.000” testo e busta con strumenti di Bortolato 
ed.Erickson 

4. Il QUADERNO  DI GEOMETRIA 
5. IL QUADERNINO CON LE REGOLE DI MATEMATICA 
6. LA LINEA DEL 100 E LA LINEA DEL 1.000 IN BUSTA ( devono essere 

nel quaderno di matematica) 
7. La TAVOLA PITAGORICA  inserita dietro nella copertina del 

quaderno di Matematica 
8. la SCHEDA “Nei problemi cerca le PAROLE CHIAVE” inserita dietro 

nella copertina del quaderno di Problemi 
 
 
Per Italiano sarà  da riportare a scuola a settembre Il cofanetto di 3° 
completo in tutte le sue parti  e i libri della biblioteca scolastica dati in 
prestito. 
 
Per Inglese riportare “The story garden di 3°” e il quadernino piccolo 
usato in classe 3°. 
 
 
 


