
ELENCO MATERIALE SCOLASTICO CLASSE FUTURA QUARTA PLESSO TASSONI 

Libri di testo: PUGGIONI- BRANDA: “LEGGERMENTE PLUS 4” (COMPOSTO DA 3 VOLUMI: 

LINGUA E LINGUAGGI, RIFLESSIONE LINGUISTICA, LABORATORIO DI SCRITTURA (4/5) 

EDITORE GIUNTI DEL BORGO. 

FOSTER BROWN “TOP SECRET PREMIUM 4 “EDITORE PEARSON 

FOSTER BROWN “ACTIVE GRAMMAR PRACTICE BOOK 4” EDITORE PEARSON (da acquistare). 

CLAUDIO CRISTIANI: “IL NUOVO RACCONTO MERAVIGLIOSO 4/5 “(COMPOSTO DI 4 

VOLUMI) EDITORE LA SCUOLA PRIMARIA. 

COSTO-DONISELLI TAINO “@DISCIPLINE.IT” EDITORE LA SPIGA.VOLUMI  CL. QUARTA. 

Un astuccio con: 

 una matita 2HB + 1di scorta col nome (consigliate le matite con la mina che non si spezza 

con l’urto) 

 una biro blu cancellabile modello PILOT col nome 

 una biro rossa cancellabile modello PILOT col nome 

 due biro blu, due biro nere, due  biro rosse e una verde non cancellabili col nome. 

 un temperino con serbatoio e lama facilmente utilizzabili dai bambini e resistente col nome. 

 pastelli, almeno 24 colori fondamentali col nome su ogni pastello (consigliati pastelli con 

mina che non si spezza con l’urto); NO PASTELLI EVIDENZIATORI. 

 pennarelli a punta fine, almeno 12 col nome. 

 una gomma bianca da matita e1 da biro del tipo: blu rotonda e sottile col filetto bianco 

laterale da biro col nome. 

 un righello in plastica da 20 cm circa, contenibile nell’astuccio, meglio con impugnatura col 

nome (chi già disponeva del righello può riportare quello dell’anno scorso). (NO RIGHELLI 

DI METALLO) 

 un paio di forbicine di metallo con la punta arrotondata col nome. 

 una colla-stick nell’astuccio  + 4 di scorta tutte col nome, meglio se contenute in una 

scatolina da tenere nella buchetta. 

 10 buste trasparenti coi buchi tipo A4 modello più capiente. 

 1 album di carta da lucido 

 1goniometro da 180° 

 1 bristol : o verde chiaro, o verde medio, o turchese, o blu o marrone  o rosa. 

QUADERNI, dalla terza utilizziamo:  

 quadernoni a quadretti da mezzo centimetro SENZA IL MARGINE; 

 quadernoni con la riga di quarta tradizionale e pagine COL MARGINE sia superiore 

che laterale. 

7 quadernoni a quadretti (0,5 cm) con copertina trasparente (+ etichetta col nome in alto a 

destra) 

 3 quadernoni a quadretti di scorta (0,5 cm) + etichetta col nome in alto a destra. 

 1 quaderno a quadretti da ½ centimetro con copertina rosa non trasparente + etichetta col 

nome in alto a destra.  

 1 quadernone a righe di 4a con copertina blu non trasparente + etichetta col nome in alto a 

destra sia sul quaderno che sulla copertina. 

 1 quadernone a righe di 4a con copertina verde  + etichetta col nome in alto a destra sia sul 

quaderno che sulla copertina. 

 1 quadernone a righe di 4a con copertina trasparente + etichetta col nome in alto a destra sia 

sul quaderno che sulla copertina. 

 4 quadernoni a righe di 4a di scorta + etichetta col nome in alto a destra. 

N.B. si richiedono copertine del tipo infila e sfila: NO COPERTINE INCOLLATE AL 

QUADERNO. 

Altri materiali: un pacco di Scottex (asciuga tutto) 

 Scarpe da ginnastica nel sacchetto col nome e fettuccia appendibile all’attaccapanni 

 Grembiulino per atelier (va bene anche una maglia grande). 


