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MATERIALE SCOLASTICO FUTURE CLASSI QUINTE 
 

 

- 1 quaderno a quadretti da ½ cm con copertina bianca per religione 

- 1 quaderno a quadretti da ½ cm con copertina gialla per inglese 

- 1 quaderno a quadretti da ½ cm con copertina blu per matematica 

- 1 quaderno a righe di classe quarta con copertina rossa per italiano testi 

- 1 quaderno a righe di classe quarta con copertina verde per italiano grammatica 

- una confezione di fogli di protocollo a quadretti da ½ cm senza bordi per storia, geografia 

- 1 risma di fogli bianchi A4 da fotocopie per arte, immagine e musica 

- 1 astuccio a cerniera che contenga: 2 biro blu o nere NON cancellabili, 2 biro rosse NON 

cancellabili, 1 paio di forbici robuste, matita, gomma di buona qualità, temperino con porta trucioli 

e colla stick. 

- 1 astuccio a cerniera che contenga 12/18 pastelli di buona qualità. 

- Diario della scuola o un modello grande con fogli spaziosi e giorni già segnati fino alla fine    

dell'anno. 

- 1 cartelletta trasparente con bottoni per gli avvisi formato A4. 

- una cartelletta di cartone per riporre le prove di verifica 

- 1 grembiule o camicia anche già usati per immagine, possibilmente di stoffa spessa perché non 

trapassi il colore delle tempere, che si allacci fino al collo e maniche che si chiudano bene ai polsi 

con nome ben evidente. 
- Scarpe da ginnastica in un sacchetto di stoffa con nome ben evidente per ed. motoria. 

 

SI RACCOMANDA DI TENERE I QUADERNI  E LIBRI DI CLASSE QUARTA 

 

 

LIBRI DI TESTO 

Si consiglia di rivolgersi al proprio cartolaio di fiducia per prenotare i libri di testo per la classe 

quarta che sono i medesimi di classe quarta 

- LEGGI E VAI ED. RAFFAELLO 

-FAVOLOSI SAPERI ED. LA SCUOLA 

-GO ON ED. LANG 

- LA GIOIA DI INCONTRARSI ED. LISCIANI 

 

LIBRO PER LE VACANZE 

Le insegnanti per le vacanze consigliano: 

*Per italiano e matematica il seguente libro delle vacanze: 

Baobab ed. Gaia classe 4^. Nel libretto di italiano non fare le pagine: 22 23 24 34.Nel libretto di 

matematica non fare la pagina 46. 

*Per inglese ripassare il lessico, le strutture e la grammatica studiata quest’anno. Guardare film e/o 

cartoni animati in inglese. 


