
BENVENUTI IN CLASSE QUINTA!   
 
 
Elenco materiale:  
 

 ITALIANO: TESTI/GRAMMATICA/SCRITTURA CREATIVA: 
o 1 quadernone a righe di quinta per Italiano TESTI (copertina rossa); 
o 1 quadernone a quadretti per italiano GRAMMATICA (copertina trasparente); 
o 1 pacco di fogli protocollo a righe di quinta per le verifiche; 
o 1 pacco di fogli protocollo a quadretti per le verifiche;  
o 1 quadernone a righe di quinta con margini con copertina azzurra; 
o 1 quadernone a righe di quinta con copertina nera per brutta copia. 

 ARTE: un blocco di fogli FABRIANO LISCI (F2) 
 MATEMATICA: 

o 2 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con margini con una copertina blu e una copertina 
trasparente 

 RELIGIONE: 
o Si continua sullo stesso quaderno di quarta (se lo avete finito, portatelo nuovo con c. bianca) 

 MUSICA: 
o Si continua con il quaderno dello scorso anno (con copertina viola)  

 STORIA, GEOGRAFIA E SCIENZE: 
o 3 quadernoni a quadretti per Storia (copertina verde), Geografia (copertina gialla), Scienze 

(copertina arancione) 
 INGLESE: 

o 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con copertina trasparente  
 

 Astuccio contenente: tre penne non cancellabili (una rossa, una blu ed una verde); matita, gomma, 
un temperamatite con contenitore, colori a matita e a pennarello (almeno dodici), forbici di metallo, 
colla stick, righello (possibilmente trasparente).  

 Un blocco o quaderno a quadretti per appunti - brutta copia – tempo libero. 
 Diario con pagine abbastanza grandi (sconsigliati formati piccoli). 
 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. 
 Un pacco di fazzoletti. 
 Una risma di fogli A4. 

 
Vi ricordo che i nuovi libri per la classe quinta li riceverete a settembre.  

 
BUONE VACANZE!!! 


