
ELENCO DEL MATERIALE PER LA CLASSE 5^A (27 ore) 
“M. L. King” – a.s. 2020/2021 

 

LIBRI di TESTO: COME SEMPRE, PRIMA DI ORDINARLI, VALUTATE INSIEME ALLA 
RAPPRESENTANTE SE FARLO IN UN’UNICA SOLUZIONE  

• “ON, accendi la mente”, classe 5^, Ed. Pearson, versione cofanetto (cioè con i 4 volumi di 
matematica, scienze, geografia e storia tutti separati) 

• “Che lettura!”, classe 5^, Ed. Giunti 
• “NEW TREETOPS GOLD cl.5^” Ed.Oxford, lingua inglese 

• (“Un grande amore 4^-5^”, Ed. Raffaello Scuola, Religione, già in possesso dei bimbi. Alcuni 
volumi rosa di 5^, senza nome sono rimasti in classe e li ho tenuti nell’armadio, se non 
doveste trovarli a casa…) 

Il testo consigliato per esercitarsi durante le vacanze è: “Sotto questo sole 4” Ed. Gaia (già 
ordinato dalla rappresentante) 
MATERIALE : 

• 6 quadernoni a quadretti da 0,5 cm (sempre gli stessi che abbiamo utilizzato) 
• 6 quadernoni a righe di quinta (ad inizio anno finiremo anche quelli con le righe usate in 

4^) 
• 2 quadernini a righe di quinta 
• un dizionario di italiano adatto alla scuola primaria 
• un astuccio completo 
• un goniometro rotondo (360°) e un righello  
• un compasso  
• 3 biro nere, 1 blu, 1 rossa e 1 verde 
• un astuccio a bustina per colla e temperino con serbatoio 
• un barattolo di colla vinilica piccolo 
• matite HB e 1 gomma bianca 
• 5 evidenziatori (giallo, verde, arancione, rosa, azzurro) 
• 7 copertine per quadernoni- 3 trasparenti, una rossa, una gialla, una verde e una blu 

(vanno bene anche quelle vecchie, se in buono stato) 
• un pacchetto di etichette  
• 1 cartellina con elastico  
• tovaglietta per la merenda 
• scarpe da ginnastica di ricambio da lasciare a scuola (se si potrà) 

 
Il diario sarà quello d’Istituto, come per gli scorsi anni e sarà pronto a settembre. 
Quest’anno i fazzoletti dovranno essere personali e ogni bimbo ne terrà un pacchetto nello zaino. 
 

LE SCHEDE DI VALUTAZIONE saranno allegate al registro elettronico a partire dal 12 giugno. 
 

Buone vacanze a tutti e ci vediamo a settembre, con la speranza di ripartire nel modo più 
normale possibile! Buone e serene vacanze 
         Le insegnanti  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


