
MATERIALE PER LA CLASSE QUINTA                                     

ITALIANO: quadernone a righe di quinta senza margine con copertina blu per i testi, quadernone 

a righe senza margine con copertina trasparente per grammatica, quadernone ad anelli delle 

regole (già in uso lo scorso anno, controlla che tutto sia in ordine: gli schemi divisi per materia), 

quadernone a righe con copertina trasparente per la prima stesura dei testi (già a scuola). 

MATEMATICA: quadernone a quadretti da 0,5 cm senza margine con copertina rossa 

GEOMETRIA: quadernone a quadretti da 0,5 cm senza margine con copertina arancione (già a 

scuola), strumenti per il disegno geometrico (due squadre di due misure diverse, un righello, un 

goniometro, un compasso) 

INGLESE: quadernone a quadretti da 0,5 cm senza margine con copertina trasparente (già a 

scuola) 

SCIENZE- GEOGRAFIA-STORIA: quadernone a quadretti da 0,5 cm senza margine con copertina 

gialla, verde e bianca. 

RELIGIONE: quadernone a quadretti da 0,5 cm senza margine con copertina trasparente (già a 

scuola) 

IMMAGINE: un album di fogli da disegno A4, cartelletta per conservare i disegni (da tenere a 

casa). 

MUSICA: quadernone a quadretti da 0,5 cm senza margine con copertina viola (già a scuola) 

MOTORIA: scarpe da ginnastica in un sacchetto. 

ALTRO MATERIALE: Astuccio completo, cartelletta per gli avvisi. Si consiglia di acquistare qualche 

copertina in più da sostituire durante l’anno scolastico. I quaderni di scorta non portarli a scuola, 

tienili a casa. 

Ricorda di etichettare tutto con il tuo nome. 

Il primo giorno di scuola porta l’astuccio, la cartelletta degli avvisi, il quaderno di italiano dei  testi, 

il quaderno di matematica, il quaderno di storia. Per il resto ti daremo le indicazioni il primo giorno 

di scuola. 

Il diario verrà fornito dalla scuola. 

Il primo giorno di scuola indossa la maglietta della scuola. Ti ricordiamo che inizierà il percorso di 

tutor dei bimbi di prima.  

LIBRI DI TESTO: si continua con l’adozione della classe quarta. I titoli li troverai sul sito della scuola. 

     Buone vacanze, ci vediamo a settembre! 


