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CAPOLUOGO    a.s. 2019-2020 

 

 quadernoni con il quadretto di mezzo centimetro con margini per  

scienze, matematica, geografia, storia e inglese  

 quadernoni a righe di classe quarta 

 1 portalistino di 50 buste contenenti fogli a quadretti di mezzo 

centimetro per religione 

 copertine plasticate dei seguenti colori: 

 italiano-giallo    matematica-blu    scienze-azzurro    inglese-arancio 

storia-rossa        geografia-verde    religione-bianco    musica-rosa 

 Astuccio completo di matite, biro non cancellabili, gomma, pastelli, 

temperino con contenitore, forbici con punte arrotondate, colla stick, 

pennarelli punta fine.  

 Righello di almeno 20 cm, squadra, goniometro, compasso. 

 Album da disegno con fogli bianchi 

 Album di cartoncini colorati di 25 fogli con 220 di grammatura. 

 3 evidenziatori di tre colori diversi 

 Diario 

 1 cartelletta rigida 

 Sacca con scarpe da ginnastica e con nome 

 Salviettina cotone per mani con nome 

 Libro vacanze: TEMPO D’ESTATE 4, Raffaello Scuola. 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE CON COPERTINE E NOME: 

 

- LEGGI E VAI 5   italiano 

Autore: Flavia Franco 

Casa editrice: Raffaello Scuola 

 

FAVOLOSI SAPERI 5   matematica, scienze. 

Autori vari 

Casa editrice: La Scuola 

 

FAVOLOSI SAPERI 5   storia, geografia. 

Autori vari 

 Casa editrice: La Scuola 
 



INDICAZIONI COMPITI DELLE VACANZE  FUTURE 

CLASSI QUINTE 
Le insegnanti consigliano per le vacanze l’acquisto del libro “Tempo d’estate 4”, Ed. 

Raffaello. 

NON DOVRANNO essere svolte le seguenti pagine: 

-pagine 49 e 50 

Raccomandano di ripassare: 

 i verbi al modo indicativo e congiuntivo; 

 tutte le regole e formule dei perimetri studiati; le formule di matematica e le 

divisioni. 

 INGLESE: dal libretto “Appunti estivi” completare solo le pagine 10-11-12-13 

 

 

 

Per la gita a “La casa degli scoiattoli” sarà necessaria la fotocopia la 

tessera sanitaria del bambino.  

Vi consigliamo inoltre di approfittare dei saldi estivi per l’acquisto di scarponcini da 

montagna se non ne foste già provvisti. 

 
 


