
 
   MATERIALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023: CLASSE QUINTA 

SCUOLA PRIMARIA DI ALZANO SOPRA 

Le insegnanti, per una migliore organizzazione dell’attività didattica, chiedono cortesemente l’acquisto del 
seguente materiale: 

⮚ 1 diario  (se non si è acquistato quello d’Istituto, che verrà distribuito nei primi giorni di scuola) 

⮚ 1 astuccio con matita, gomma bianca, temperino con contenitore, pastelli, pennarelli, forbici con 

punte arrotondate, colla stick, biro non cancellabile rossa, verde, blu o nera (l’utilizzo del correttore NON 

è ammesso) 

⮚ 2 quadernoni a righe (come quelli di quarta) con margine (italiano) 

⮚ 4 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con margine (matematica, storia, geografia e scienze) 

⮚ 1 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con margine (per geometria se quello in uso è finito) 

⮚ 8 copertine per quadernoni: 2 verdi, 2 rosse, 2 blu, 1 gialla e 1 trasparente  

⮚ 1 cartelletta raccogli documenti/avvisi con elastico 

⮚ 1 pacchetto di fogli di protocollo a quadretti 0,5 cm 

⮚ 1 pacchetto di fogli di protocollo a righe di quarta 

⮚ GEOMETRIA: tenere in cartelletta un righello di almeno 20 cm e il goniometro tondo da 360°  

⮚ INGLESE: 1 raccoglitore ad anelli con 20/25 buste di plastica e relativi fogli bianchi; riportare il 

quaderno di grammatica; il testo “ New Grammar” 

⮚ RELIGIONE: portalistino, fogli con i buchi a quadretti da 0,5 cm (lasciare inseriti i lavori di 4^) + 

libro "In volo come farfalle 4" 

Per quanto riguarda il grembiule per immagine e il sacchetto di tessuto con le scarpe da ginnastica con le 

stringhe per educazione motoria verranno indicazioni quando rientreremo a scuola.  

 

Si ricorda che tutto il materiale scolastico va contrassegnato con il nome dell’alunno/a. 
 

✔ Riportare a scuola il porta-listini di lingua italiana con le schede degli anni precedenti e il libro di 

matematica di classe quarta. 

✔ Tenere in cartelletta un righello di almeno 20 cm e il goniometro tondo da 360°. 

✔ La cartelletta delle verifiche è stata trattenuta a scuola così come il quaderno di musica. 

❖ Per i lavori estivi fare riferimento a quanto caricato sul sito dell’istituto.   

 

Le insegnanti ringraziano per la collaborazione e augurano 

 

 

          

 

    

 

Ci vediamo a settembre! 
 



 
 
 
 

INDICAZIONI PER L’ESTATE 
Il testo consigliato è : “ È tempo di vacanze 4” Ed. Giunti del borgo 

ITALIANO 
=> Del testo indicato non eseguire ultimo esercizio di pag. 30; ultima domanda di pag. 37 e le pagine 40-
41-42-43-48-55. Le pagine non completate verranno eseguite in classe quinta. 
E’ importante non dimenticare; ripassa i verbi (tempi semplici e composti) del modo indicativo: essere e 
avere; -are, -ere ,-ire. 
ESEGUI L’ANALISI GRAMMATICALE E LOGICA DELLE SEGUENTI FRASI SU FOGLI che porterai i 
primi giorni di scuola  (una frase al giorno completa di analisi logica e grammaticale nei periodi elencati 
sotto; rispetta i tempi stabiliti e non ridurti a fare tutto all’ultimo momento perchè non serve e non è 
funzionale al ripasso). 
dal 11 luglio al 15 luglio 
- i pittori dipingono sulle loro tele dei paesaggi assai meravigliosi; 
- alcuni bagnanti nuotano in riva al mare, altri in mare aperto con pinne e  maschere; 
- nel frutteto dei contadini raccolsero frutti maturi maturi con grandi cesti. 
dal 25 luglio al 29 luglio 
- quel giorno telefonai con il cellulare della mamma alla tua nipotina Michela; 
- l’aspirapolvere era assai caro in quel negozietto di elettrodomestici! 
- il loro cagnolino abbaia ai passanti sulla strada con rabbia. 
dal 8 agosto al 12 agosto 
- in spiaggia le onde del mare raggiungevano un’altezza molto elevata per il brutto tempo; 
- Marta ha costruito un castello di sabbia più bello del tuo! 
- per il compleanno della sorellina ho preparato una torta alla frutta e dei pasticcini al 
cioccolato. 
dal 22 agosto al 26 agosto  
- Mirco partirà tra tre giorni per le vacanze estive in montagna con i suoi allenatori di 
basket; 
- nell’aula i bidelli trovarono dei pasticci sui banchi, delle cartacce a terra e la lavagna 
sporchissima; 
- alla mostra quella pittrice  ha meritato gli applausi dei visitatori. 
 

MATEMATICA 
=> Del testo indicato non eseguire: 103 - 104 - 105 -107 - 109 -111 - 112 -116 - 117 -118 e secondo 
problema di pagina 98,  il secondo problema di pagina 106,  il primo problema di pagina 108, il primo 
esercizio di pagina 113, il secondo problema di pagina 119 e nel primo rispondi solo alle prima domanda. 
 Le pagine non completate verranno eseguite in classe quinta.  
=> Per quanto riguarda le divisioni a due cifre preparare su un foglio di “brutta” la tabella moltiplicativa 
del divisore. Prima di eseguire quelle con la virgola rivedi pagina 60. 
=> Geometria: ripassare la parte dei triangoli e dei quadrilateri svolta sul quaderno. 

STORIA 
Leggi, sottolinea con attenzione e studia  le Civiltà del Mare: Cretesi e Fenici (da pag. 78 a 97). 
Completa da pag. 127 a pag.133.  
Ricordati di conservare il libro, lo userai anche in quinta! 
 

GEOGRAFIA 
Termina il capitolo dedicato ai paesaggi d’acqua leggendo, sottolineando e studiando da pag. 63 a 67. 
 



 
Completa pagg. 68- 69-102-103-104-105. Ricordati di conservare il libro, lo userai anche in quinta! 
 

SCIENZE 
Concludi il capitolo sugli animali leggendo con attenzione, sottolineando e studiando pagg. 52-53-54-55-
58-59. Completa pagg. 60-61-106-107-108-109. Ricordati di conservare il libro, lo userai anche in quinta! 
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