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 Un astuccio pronto all'uso completo di: 

• una matita 2HB   
• una biro nera a sfera  (Bic Cristal) 
• una biro  rossa  a sfera (Bic Cristal) 
• una biro blu a sfera  (Bic Cristal)                              
• una biro verde a sfera (Bic Cristal)  
• 12 pastelli colorati  
• 12 pennarelli a punta fine  
• una gomma bianca per matita (Staedtler)   
• un paio di forbicine di metallo con la punta arrotondata.   
• un temperino con serbatoio raccoglitore  
• un tubo di colla solida tipo Pritt  
• un pacchetto di fazzolettini di carta 
•  

 Un astuccio  a  busta   per il materiale di scorta   (da tenere a scuola)  

• 2 matite 2HB  
• 2 gomme bianche per matite(Staedtler)   
• 2 colle stick Pritt   
• 1 temperino con serbatoio raccoglitore  
• 2 biro  nere a sfera (Bic Cristal) 
• 2 biro blu a sfera  (Bic Cristal) 
• 2 biro verde a sfera (Bic Cristal) 
• 2 biro rosse a sfera(Bic Cristal) 

ALTRO MATERIALE  

• 8 quadernoni a quadretti da 5 mm senza margini (no riga viola)  

• 8 quadernoni a righe di quinta        

• 1 cartellina di plastica formato A4  
• 1 pacco di fogli di protocollo a righe di 5^ con margini    
• 1 pacco di fogli di protocollo a quadretti  senza margini  
• Copertine con alette per quadernoni : 10 trasparenti con etichette nominative già  

applicate      
• 1 righello da 15 o 20 cm in metallo  
• 2 squadrette: una da 45°(lato 10 cm), una da 60° (lato 15 cm), goniometro 360° (Intero) 
• 1 confezione di etichette bianche  
• compasso 

 

 



• evidenziatori di vario calore 

 

LIBRI DI TESTO: 

• LE LETTURE DI DANI  classe 5, SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI ED. LA SPIGA.  
• ON ACCENDI LA MENTE 5 ,SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE (CODICE 

COFANETTO) 
• PEARSON EDUCATION.  
• IN VOLO COME FARFALLE 4-5  RELIGIONE (CLASSE 4^ E 5^) IL CAPITELLO .  
• NEW TREETOPS GOLD 5 (2017)CB&WB+OBK+CIV+STUDY APP+CD+COMPITI   

REALTÀ,OXFORD UNIVERSITY PRESS.  

 

LIBRI DELLE VACANZE : 

• HOLIDAY TREETOPS 4  (OXFORD) 
• UN'ESTATE IN VALIGIA 4 ITALIANO  (CETEM) 
• UN'ESTATE IN VALIGIA MATEMATIC  (CETEM) 

 
E' BENE CHE TUTTO IL MATERIALE SIA SIGLATO CON IL NOME E IL COGNOME 
DEL BAMBINO, ANCHE TUTTO CIO' CHE CONTENGONO GLI ASTUCCI.  
SU OGNI QUADERNONE VA SCRITTO ALL'INTERNO  NOME E COGNOME   
 
 

 
 

Ciao ragazzi,  
per i compiti estivi della classe 4 abbiamo scelto due libri che contengono 
tutto quello che abbiamo imparato durante l'anno. 
Alcune pagine non saranno da svolgere. 
 

 

Fascicolo d'ITALIANO 

 

• Scegliere e leggere 2 libri a piacere del genere che preferite. 
 

• NON SVOLGERE: PAG: 16 - 17 - 34 - 42 - 53 - 55 - 57 

 

Fascicolo di MATEMATICA 
 

• Non eseguire pag : 32 – 58- 59- 60 



 

• Pagina 56 e 57 calcolare solo il perimetro 

 

Fasicolo “ON ACCENDI LA MENTE” Verifiche 
 

• Eseguire tutte le pagine da 26 a 35 

Libro “Matematica al volo” 
• Eseguire sul quaderno esercizi: 23- 24-31- 32- 39 40- 59- 60- 

71- 72 – 139- 140- 141- 142 

 

• Eseguire sul libro le pagine: 50-51- 52- 53-54- 56 

 

Su Classroom avrete sempre a disposizione alcuni link con gli 

esercizi on line 

Fascicolo DISCIPLINE (storia-geografia-scienze) 

        
 

Completare tutte le pagine degli argomenti svolti durante l'anno. 
SCIENZE:   NON SVOLGERE     PAG: 65 - 67  

 

 INGLESE  
 

Completare il libro delle vacanze. 

 Ricorda  

I materiali utilizzati durante l'anno, li troverai sempre su Classroom. 

                               
 

                      
 


