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INDICAZIONI FUTURE CLASSI QUINTE 

LIBRO PER LE VACANZE 

Le insegnanti per le vacanze consigliano l’acquisto del libro per le vacanze (FACOLTATIVO) 
“VITAMINA ESTATE 4” ed. TRESEI, che comprende fascicolo “RIPASSO IN UN LAP”, il fascicoletto 

“PROVE D’INGRESSO 5” (da non usare, ma da consegnare a scuola a settembre), il libro “BUONE 
NUOVE DAL TG” (da leggere). Prezzo  € 7,80.  

Italiano: non svolgere le pag. 48-49 
Storia: non eseguire le pag. 26-27-50-51; 
Matematica: pag 85 no divisioni con numeri decimali; pag. 91 no problema su campo 

giallo; pag. 93 no problema su campo rosa; pag. 97 no penultimo problema; pag. 102 no; 
pag. 103 solo aree di quadrato, rettangolo e triangolo; pag. 112 no domanda su trapezio. 
 
Italiano: ai bambini è stato spiegato di tenere un “Diario dell’estate” per le proprie 

produzioni, da consegnare a settembre.  
Si consiglia di utilizzare la bibliografia fornita dalla biblioteca a fine scuola per supportare i 

ragazzi nella scelta di libri selezionati per loro, con una delicata attenzione alle tematiche 

ambientali. 
Conservare l’ultimo quaderno usato e i libri azzurro e verde di “LEGGIAMO IL MONDO 4”. 

Ripassare i verbi studiati con l’aiuto del pieghevole abbinato al libro di testo. 

Inglese: ripetere tutti gli esercizi sul libro “Shine on 4”, compresi quelli di ascolto. Conservare libro e 

quaderni. 

Matematica: si raccomanda il ripasso delle tabelline e delle divisioni derivate. Conservare libro e quaderni. 

MATERIALE SCOLASTICO 

 - 1 quaderno a quadretti da ½ cm con copertina bianca per religione (si inizia completando quello lasciato a 

scuola); 

- 1 quaderno a righe di quinta con copertina azzurra per inglese; 

- 1 quaderno a quadretti da ½ cm con copertina blu per storia; 
-1 quaderno a quadretti da ½ cm con copertina arancione per geografia; 

-1 quaderno a quadretti da ½ cm con copertina verde per scienze; 

- 1 quaderno a quadretti da ½ cm con copertina gialla per matematica, un goniometro e un compasso; 
- 1 quaderno a righe di classe quinta con copertina rossa per italiano, mentre per RIFLESSIONE LINGUISTICA 

(sintassi e grammatica) si utilizzeranno buste etichettate con nome. Almeno 10 fogli di protocollo da utilizzare 

per la produzione di temi. 

- 1 astuccio a cerniera che contenga: 2 biro blu o nere non cancellabili, 1 biro rossa non cancellabile, 1 paio di 

forbici robuste, matita, gomma di buona qualità, temperino con portatrucioli e colla stick. 
NON SARANNO PIÙ AMMESSI CORRETTORI A NASTRO O LIQUIDI, PER ABITUARE I RAGAZZI AD UNA 

MAGGIORE ATTENZIONE E AL VALORE DELL’ERRORE.  

 - 1 astuccio a cerniera che contenga 12/18 pastelli di buona qualità; 
- diario della scuola o un modello grande con pagine spaziose e giorni già segnati fino alla fine dell'anno.  

- 1 cartelletta trasparente con bottoni per gli avvisi formato A4 (già in dotazione); 
- il quadernone ad anelli già utilizzato in per verifiche e lavori vari (lasciato a scuola); 

- 1 grembiule o camicia anche già usati per immagine, con nome ben evidente, in un sacchetto, da lasciare 

nella propria casella; 
- Riportare album da disegno (fogli ruvidi) formato A4 già usato. 

- Scarpe da ginnastica in un sacchetto con nome per ed. motoria, da portare il giorno di lezione. 
Si consiglia di rivolgersi al proprio cartolaio di fiducia per prenotare i libri di testo adottati per la classe quinta. 
 

LE INSEGNANTI AUGURANO A TUTTI FELICI VACANZE! 


