ELENCO MATERIALE
CLASSE 5^
A.S. 2017-18
-

6 quaderni a quadretti da 5 mm senza margini con copertine
rossa (matematica)
verde (scienze)
bianca (religione)
gialla (musica)
arancio (storia)
viola (geografia)

-

3 quaderni a righe di quinta con margini con copertine:
blu (italiano-modelli testuali)
fucsia (italiano –riflessione linguistica)
oro (narrativa)

Spesso i fogli dei quaderni sono troppo leggeri, pertanto rendono il lavoro disordinato;
si consiglia di acquistare quaderni con fogli di grammatura 100.
-

Per inglese saranno date indicazioni a inizio anno scolastico

-

Portalistino per comunicazioni scuola – famiglia.

-

Diario (con spazio sufficiente per i compiti).

-

Astuccio completo (matita, matite colorate, temperino, gomma, righello, forbici e
colla).

-

Evidenziatori giallo, arancio, verde.

-

Goniometro a 360° (giro completo). (VEDI IMMAGINE ALLEGATA)

-

Compasso con apertura con rotellina. (VEDI IMMAGINE ALLEGATA)

-

20 cartellette trasparenti con fori.

-

20 fogli di protocollo a quadretti da 5 mm senza margini e 20 fogli di protocollo
a righe con margini; entrambi in busta trasparente personalizzata con nome e
cognome.

-

20 fogli A4 carta da lucido per ricalcare

-

6 penne non cancellabili - una rossa, una blu, una nera, una arancio, una viola e
una verde – (consigliata marca PAPER MATE GEL 0.7).
(VEDI IMMAGINE ALLEGATA)

Si consigliano materiali semplici e sobri per aiutare il bambino a non distrarsi.
Inoltre, per educarli ad una maggiore attenzione e concentrazione nell’atto scrittorio
chiediamo di non usare correttori (“scolorina”).
I libri che verranno consegnati dovranno essere ricoperti e personalizzati con le etichette.

Si ricorda che è stato trattenuto a scuola il seguente materiale:
- Quaderni di geometria (copertina argento)
- Rubrica di arricchimento lessicale
- “Immagine che… grammatica 4 – 5”
- Atlante storico – geografico 4 – 5
NOTA BENE: Chi avesse trattenuto a casa il materiale sopracitato lo deve
riportare a inizio anno scolastico dal momento che servirà per le attività
didattiche.

A tutti, i bambini e genitori, auguriamo un’estate serena!
Le maestre
TIPOLOGIA DI GONIOMETRO CONSIGLIATO

TIPOLOGIA DI BIRO CONSIGLIATA

TIPOLOGIA DI COMPASSO CONSIGLIATO

