
MATERIALI PER LA CLASSE 5a 

a.s.  2020/2021 

Per il ripasso estivo eseguire: 

• Il libro delle vacanze “Tempo d’estate 4”, ed. Raffaello Scuola 
(escluse le pagine 48 – 49 – 51 – 56 - 135 ). 

•  Leggere almeno 3 libri di narrativa di cui uno dovrà essere 
“Zanna Bianca”, allegato al libro delle vacanze. 

• Per chi volesse tenere allenato l’inglese, “ON HOLIDAY with 
GERONIMO STILTON”, Pearson 

• Per gli audaci: scrivere il “Diario delle mie vacanze” su un 
quadernino come abbiamo già sperimentato gli anni scorsi. 
Quest’anno siete più esperti perché abbiamo imparato le regole 
per scrivere un diario (v. LETTURE a pag. 98). Su Nuvola inserirò 
una poesia per aprire il diario e qualche immagine. Ricordatevi di 
dare un nome al “vostro amico”!!! 

 

Entro i primi giorni di scuola: 

§ portare i libri di testo della classe 5a 

• Sussidiario dei linguaggi “OFFICINA DEI LINGUAGGI 5”, 
RAFFAELLOScuola  

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

• Libro di lingua inglese “POP ENGLISH 5” PEARSON con l’allegato 
“Step Up Your English” 

• Religione Cattolica “UN GRANDE AMORE” volume 2 ed. Raffaello 
scuola. 

§ portare anche i seguenti libri di testo della classe 4a 

• “OFFICINA DEI LINGUAGGI 4”: 
§ Laboratorio di Italiano 
§ Letture 
§ Grammatica 

• “Pop English 4” + “Training for INVALSI” 
• l’Atlante di Geografia (in dotazione dalla classe IV) 



• “Un grande amore 4” (Religione) con il quaderno 
dell’INTERCULTURA e dei Lavoretti e LAPBOOK 

§ portare il seguente materiale scolastico: 
- Il Diario di misura media o grande; 
- n. 5 quadernoni a righe di 5^  
- n. 5 quadernoni a quadretti di 5 mm.  
- 1 goniometro  
- 1 righello trasparente da 20 cm 
- 1 squadra trasparente con angolo di 90° 
- 1 compasso 
- 1 copertina gialla, 1 rossa, 1 blu, 1 verde, 5 copertine trasparenti. 
- 1 portalistini per Arte e Musica (da 40 fogli) 
- 1 raccoglitore grande ad anelli con fogli a quadretti di 5 mm (va 

bene anche quello dello scorso anno).  
- astuccio con rossa, verde, biro blu o nera, matita, temperino, 

gomma, righello, evidenziatori (giallo, verde, arancione, 
- azzurro), colla, pastelli, pennarelli piccoli; 
- la cartellina con elastico per la “posta”. 
- 1 pacco di fazzoletti 
- 1 confezione di acquerelli (quelli dello scorso anno) 
- 1 confezione di pastelli a cera da 12. 

 
Tutti i libri devono essere ricoperti con plastica protettiva e avere 
l’etichetta con il nome in copertina. 
 

Tutti i quaderni devono avere il nome scritto nell’apposito spazio o, se 
non c’è, dietro la pagina di copertina. 
 

Riportare i quadernoni di inglese, storia, religione, attività alternativa 
in uso in classe quarta, se non ancora completati. 
 

 

 

 

 

  

 


