
ELENCO MATERIALE A.S.2022/2023
CLASSE 5^C

✔ N. 1 quadernone a righe di 5^ con margini per inglese con copertina viola

✔ N.1 quadernone a quadretti da 5 mm con margini per religione con copertina gialla

✔ N.2 raccoglitore ad anelli(1 per le materie della maestra Maria e 1 per le materie della

maestra Concetta)

✔ N.8 separatori colorati (5 per il raccoglitore di italiano e 3 per quello di matematica)

✔ N.3 ricariche di fogli a quadretti da 5 mm con margini rinforzati per il raccoglitore (2 per

matematica e 1 per storia e geografia)

✔ N.2 ricariche di fogli a righe di 5^ con margini rinforzati per il raccoglitore di italiano

✔ astuccio completo di: penna nera, blu, rossa, viola e verde (A SCELTA CANCELLABILI O NON)

colla, forbici, temperino con serbatoio, gomma, righello, matite HB, pastelli e pennarelli.

✔ N.1 album da disegno ruvido

✔ N.1 album con fogli colorati

✔ N.1 dizionario italiano che verrà poi tenuto a scuola per tutto l’anno (solo per chi non l’ha

acquistato gli scorsi anni)

✔ una confezione di pastelli a cera da 12, una confezione di acquerelli e una confezione di

tempere Giotto (minimo 12 tubetti piccoli)

✔ almeno 2 evidenziatori (preferibilmente giallo e verde )

✔ riportare Go kids 4 libro grande per correggere compiti vacanze e libretto My grammar
iniziato in 4^; riportare inoltre la rubrica di inglese iniziata in 4^ e il dizionario piccolino
(libretto bianco) in possesso già dalla classe 3^

✔ sacca col cambio scarpe per motoria (con eventuale maglietta di ricambio)

✔ sacchetto con indumenti di ricambio (adeguati alla stagione) in caso di necessità, da tenere

nello zaino

✔ il diario sarà quello di istituto (ci sarà circolare al riguardo)

INTESTARE TUTTO IL MATERIALE (TESTI, QUADERNI, COPERTINE…) CON IL NOME PER

EVITARE CONFUSIONE IN FASE DI RACCOLTA DEL MATERIALE

In merito al materiale da acquistare, vi invitiamo a pensare “green”, se vi va: si può decidere di

acquistare fogli in carta riciclata, penne ricaricabili, matite in legno ecologiche (piantabili quando

stanno per esaurirsi), linee “natura” con materiali ecologici o plastic free… Cercate di rivolgervi il

più possibile ad un acquisto ecosostenibile. Grazie



PREPARIAMOCI A RIPARTIRE CON GIOIA E

TANTI SORRISI!

Per il prossimo anno scolastico dovranno essere prenotati i seguenti libri di testo per la classe 5^:

- Nuova Officina – Raffaello scuola (sussidiario delle discipline – sussidiario dei linguaggi)

- Go Kids 5, di Foster e Brown, ed . Pearson (con tutti gli allegati)

E’ stato donato il libro “Il piccolo principe”. Si consiglia di leggerlo durante le vacanze estive ma

verrà poi ripreso in classe. “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupery, Biblioteca popolare

Per le vacanze le insegnanti consigliano:

- Prove nazionali di italiano. Un nuovo modo di prepararsi alle prove Invalsi. 4, ed. Giunti

scuola

-

- Oppure completare le parti non svolte sui libri di testo utilizzati durante quest’anno

scolastico.



- Per matematica si consiglia :” Il mio tutto vacanze matematica “

-

- COMPITI DI INGLESE PER LE VACANZE : eseguire sul libro go kids 4 le unit 5 e 6, da pagina

68 a pagina 97, che sono un ripasso di cio’ che abbiamo gia’ fatto l’anno scorso e a

settembre, all’inizio della classe quarta. puoi aiutarti scansionando il qr code del libro per

gli ascolti.

Scrivi i dialoghi di pagina 76-77 e pagina 90-91 sul quaderno, prima in inglese e poi con la
traduzione a destra sulla paginetta piegata a meta’.

-


