
MATERIALI   PER  LA  CLASSE 5^A                    a.s. 2020/2021 

- Libro per il ripasso estivo: 

 “Tempo d’estate 4”, ed. Raffaello scuola. Non fare le pag. 50 - 51  

  (es.2 -3) - 135 

  Leggere almeno 3 libri di narrativa di cui uno è già quello allegato al 
libro (Zanna Bianca) e completare le schedelibro messe su Nuvola 

 Per chi volesse tenere allenato l’inglese,“ON HOLIDAY with GERONIMO 
STILTON” Pearson (libro facoltativo) e i compiti mandati su Nuvola 

 Il tuo “diario dell’estate” (attività facoltativa come l’anno scorso). 

- Libri di testo cl. 5^ 

 Sussidiario dei linguaggi  “OFFICINA DEI LINGUAGGI 5” RAFFAELLO  
scuola  

 Sussidiario delle discipline “ON, ACCENDI LA MENTE 5” PEARSON 

 Libro di lingua inglese “POP ENGLISH 5” PEARSON 

 Religione cattolica “UN GRANDE AMORE” volume di 5^ ed. Raffaello 
scuola (già in possesso) 

 Riportare i 3 testi di Religione della classe 4^e il q. vecchio 

 Riportare “Laboratorio” di italiano di 4^ 

 Riportare il libro vecchio di inglese, “Training for Invalsi 4” (il libro 
piccolo allegato al testo di inglese) e il q. vecchio. 

 Riportare il libro di arte e musica 4/5 e il libro atlante di geografia  

 Riportare il portalistini di “arte, musica e tecnologia” vuoto, la 
cartellina della posta e le scarpe da ginnastica (per motoria) 

-Tutti i libri ricoperti con plastica protettiva ed etichette con il nome. 

-Diario con pagine poco colorate di misura media o grande; 

- n°4 quadernoni a righe di 5^  

- n°4 quadernoni a quadretti di 5 mm  

- 1 goniometro  

- 1 righello trasparente da 20 cm 

- 1 squadretta con angolo di 90 gradi 

- 1 piccolo compasso 



 

- 1 copertina verde, 1 gialla, 1 rossa, 1blu, 4 copertine trasparenti 

- 1 portalistini per i disegni (va bene quello usato in 4^) 

- 1 busta a L (elle) per raccogliere le verifiche 

- astuccio con biro non cancellabili nera, blu, rossa, verde, matita, 
temperino con contenitore, gomma, righello,evidenziatore giallo e 
arancione, colla, pastelli, pennarelli piccoli;  

- scorta di 6 colle da tenere a casa 

- 1 risma di fogli bianchi     

- acquerelli e pennello tondo da 8 mm (già in possesso dall’anno scorso) 

- anche quest’anno i fazzoletti vanno tenuti dentro allo zaino per uso 
personale (almeno 2 pacchetti). 

 

IMPORTANTE:  Si ricorda che TUTTO il materiale (quaderni, pastelli, biro,  

                        colla, righello …) va etichettato con NOME e CLASSE!     

                        Grazie. I maestri. 

 

 

 

  

 
 


