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Elenco materiale di V 
 

- ITALIANO: TESTI/GRAMMATICA/SCRITTURA CREATIVA: 
quadernone ad anelli con fogli a righe rinforzati di quinta. 

- MATEMATICA:  
due quadernoni a quadretti da 0,5 cm con margini ed una copertina blu, il 
quadernone di geometria continuiamo su quello della classe quarta ed è a scuola. 

- RELIGIONE, MUSICA E INFORMATICA: 
continuiamo sugli stessi quaderni e sono a scuola. 

- STORIA, GEOGRAFIA E SCIENZE: 
continuiamo sugli stessi quaderni e sono a scuola. 

- INGLESE: 
quadernone a righe di quinta nuovo con copertina trasparente. 

 
- Astuccio contenente: tre penne non cancellabili: una rossa, una blu ed una verde;      

una matita, una gomma, un temperamatite con contenitore, colori a matita e a 
pennarello (almeno dodici), forbicine di metallo a punta arrotondata, colla stick, 
righello possibilmente trasparente, no vinavil perché già a scuola. 

- Un goniometro, anche questo è meglio che sia trasparente da 180 gradi. 
- Un blocco o quadernino a quadretti per appunto o brutta copia. 
- Diario, se riuscite prenotate quello della Banca Popolare, è gratuito. 
- Cartellina rigida di cartoncino da tenere sotto il banco contenente per le verifiche: 

fogli protocolli a righe di quinta, a quadretti da 0,5 cm con margini (vanno bene 
anche dei quadernoni). 

- Una busta di plastica trasparente per portare a casa avvisi e verifiche (meglio se un 
po’ rigida e con bottone). 

- Flauto. 
- Sacchetto di stoffa con le scarpe da ginnastica. 
- Vocabolario di lingua italiana (è già a scuola). 
- Riportare a scuola il libro di grammatica della classe quarta (libro verde) servirà 

per il ripasso iniziale. 
- I libri nuovi per la classe quinta li riceverete a settembre. 
- Una risma di fogli A4. 

 
 

BUONE VACANZE 
 
 

Maestra Nicoletta, Maestra Isabella, Maestra Elisabetta, Maestra Roberta, Maestra 
Chiara e Maestro Paolo. 


