
BENVENUTI IN CLASSE QUINTA 

A.S. 2019/20 

 
Elenco materiale di V 
 

- ITALIANO: GRAMMATICA/COMPRENSIONE/SCRITTURA CREATIVA: 
1 quadernone ad anelli per Italiano grammatica e comprensione con quattro divisori colorati 
1 pacco di ricambi di fogli rinforzati a righe di quinta 
2 bustine trasparenti con i buchi da inserire nel quadernone (etichettate con nome e cognome) 
1 quadernone a righe di quinta con margini con copertina azzurra 
1 quadernone a righe di quinta con copertina nera per brutta copia 

- MATEMATICA: 
2 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con margini e due copertine blu per matematica e 
geometria, oppure un quadernone ad anelli 

- RELIGIONE: 
continuiamo sullo stesso quaderno (è  a scuola) 

- MUSICA: 
1 quadernone a quadretti da 0,5 cm, oppure quello dello scorso anno 
 

- STORIA, GEOGRAFIA E SCIENZE: 
2 quadernoni a quadretti per Storia e Geografia (se nei quadernoni dell’anno scorso c’è ancora 
spazio prima useremo quelli) 
1 quadernone a quadretti nuovo di Scienze 
 

- INGLESE: 
1 quadernone a quadretti da 0,5 cm. 

 

 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 blocco o quadernino a quadretti per appunti o brutta copia 

 Cartellina rigida di cartoncino da tenere sotto il banco contenente 20 fogli protocollo a righe 
di quinta e 20 fogli protocollo a quadretti da 0,5 cm 

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

 Flauto o diamonica 

 Sacchetto di stoffa con le scarpe da ginnastica 

 Vocabolario di lingua italiana (è già a scuola) 

 Una risma di fogli A4  

 Diario. 
 

In elenco non ci sono i fazzoletti perché ognuno deve esserne provvisto 

in quantità sufficiente per il proprio uso personale. 

Vi ricordiamo di etichettare tutto il materiale con il nome.  

I libri nuovi per la classe quinta li riceverete a settembre. 

Buone vacanze!! 


