
 

 

ELENCO MATERIALE PER LA CLASSE QUARTA D PLESSO MOSÈ BIANCHI: 

 

❖ astucci completi con 2 matite HB, gomma, forbici adeguate ai 9 anni ed eventualmente per  

mancini, colla stick, temperino con contenitore, pastelli, pennarelli a punta fine e penne non 

cancellabili.  

❖ una confezione da 12 pennarelli punta grossa 

❖  riportare una confezione di acquerelli da 12 colori con pennello incluso  

❖ 2 colle stick di scorta (meglio il tubetto grande)  

❖  Righello da 30 cm, trasparente e rigido, goniometro da 360°  

❖ 2 quadernone a riga unica con i margini (1 con copertina rossa per italiano 1 per grammatica con 

copertina arancione )  

❖ 5 quadernoni a quadretti da 5 mm senza margini (con copertine di colore azzurro per aritmetica, 

verde per scienze, bianco per religione/alternativa, trasparente per inglese, giallo per storia e 

geografia. 

❖ 1 quaderno per le brutte copie 

❖ 1 album da disegno F4 ruvido con fogli staccati  

❖  una cartelletta rigida formato A4 con l'elastico contenente 10 fogli protocollo a quadretti, 10 a riga 

unica  e 10 buste trasparenti  

❖ O una busta di plastica con il bottone  

❖ un pacchetto di fazzolettini di carta sempre in cartella 

 

non acquistare il diario (verrà fornito gratuitamente dal comitato genitori) sul quale dovranno essere 

indicati chiaramente i numeri utili per le emergenze 

Si raccomanda di ricoprire i libri con copertine trasparenti e di  SCRIVERE IL NOME SULLE ETICHETTE DEI 

LIBRI E DEI QUADERNONI.  

 

Consigli di lettura: Il nostro consiglio è  di andare in biblioteca o in libreria, nella sezione per ragazzi, e di 

farvi trasportare dalla vostra curiosità nella scelta del libro che desiderate leggere. Se però preferite, ecco 

una lista di titoli che, secondo noi, potrebbero piacervi:  

● Angela Nanetti “Mio nonno era un ciliegio” : è la storia di un bambino che non dimentica il suo 

straordinario nonno che si arrampicava sugli alberi e che lo ha reso tante volte felice.  

● Roald Dahl “La fabbrica di cioccolato”: Nella piccola cittadina di Charlie c’è una fabbrica di 

cioccolato chiusa da anni, eppure la produzione non si è fermata: un mistero che affascina i 

consumatori di mezzo mondo! 

● Ivonne Mesturini “Un amico venuto dal mare”: è la storia di una classe quinta in cui arriva un nuovo 

compagno, Abdul. Quali segreti nasconde? Una storia sul valore dell’amicizia e sull’importanza 

dell’integrazione. 

● Maria Parr “Cuori di waffel” : Trille e la sua migliore amica Lena ne combinano di tutti i colori, ma 

per fortuna arrivano sempre i grandi a tirarli fuori dai guai. E se un giorno dovesse succedere 

qualcosa di irreparabile? 

● Daniel Pennac “L’occhio del lupo”:  un piccolo africano incontra, davanti alla gabbia di uno zoo, un 

vecchio lupo guercio venuto dall’Alaska. Cosa nascerà da questo incontro?  



● Brian Selznick “Il segreto di Houdini” : Victor ha una grande passione per la magia e per il più grande 

illusionista di tutti i tempi: Houdini. Riuscirà ad avverare il suo sogno di incontrarlo?  

● Jeremy Strong “C’è un faraone nel mio bagno”: Può sembrare divertente trovarsi in casa un faraone 

dell’antico Egitto, ma quando comincia a chiamarvi piccoli vermi e a trattarvi come schiavi, la cosa 

cambia! 

● Susanna Tamaro “Cuore di ciccia”: Michele  è spesso solo e ha un unico vero amico, Frig, il 

frigorifero, che racconta delle bellissime storie. Con lui parla di qualsiasi cosa e si confida. La 

mamma, invece, vorrebbe un bambino magro e non riesce proprio a capire il suo piccolo.  

● Stefano Bordiglioni  “Un problema è un bel problema”: dopo l'ennesimo votaccio in un compito di 

matematica Paolo, quinta elementare, decide che  i problemi, così come sono scritti, risultano 
stupidi e incomprensibili; non c'è altro da fare che riscriverli!  

● Astrid Lindgren “Vacanze all'isola dei gabbiani”: l'idea di passare le vacanze su un isolotto sperduto, 

lanciata da papà Melker, sembra proprio non entusiasmare i suoi 4 vivaci figli… Cambieranno idea?  
● Luis Sepulveda “ Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà”:  In Cile sono tempi duri e 

uomini dal cuore di ghiaccio decidono che non sia possibile per un bambino mapuche essere 

proprietario di un cane così pregiato. E così i due vengono separati… 
● Fabrizio Altieri “Geranio, il cane caduto dal cielo”: Quando Alberto si trova davanti un cane caduto 

dal cielo cosa deve pensare? Chissà quali cose eccezionali sa fare quel cane! Si tratta solo di scoprire 

le capacità dell’animale e perciò Alberto, sua sorella e il suo amico Marcello lo metteranno alla 
prova con esperimenti di tutti i tipi. 

●  Fabrizio Altieri “C'è un ufo in giardino!”: Prima di conoscere Mery, Francesco e Antonio non 
avrebbero mai immaginato che potesse esistere qualcuno allergico a ‘tutto’. Ed erano anche 

convinti che la strana cupola nascosta dalla vegetazione che hanno trovato fosse una navicella 
spaziale. Scopriranno invece che quello è l’unico posto dove la loro amica può vivere senza correre 
rischi e che l’amicizia e la solidarietà possono superare qualunque ostacolo. Per non parlare poi del 

gatto Cagliostro! 
● Jerry Spinelli “Quarta elementare”: Morton è finalmente in quarta elementare, la classe dei "ratti", 

cioè dei ragazzini ormai grandi (o quasi) che non sono più gli angioletti della loro maestra. Ma è 

proprio indispensabile fare i bulli, rubare la merenda ai più piccoli o terrorizzare le bambine?  
 


