
SCUOLA PRIMARIA MEDAGLIE D’ORO DI CORGENO 

 
CLASSE QUINTA  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
MATERIALE OCCORRENTE 

 
● 1 astuccio completo con una penna nera, una penna rossa, una penna verde e un               

righellino da 15 cm 
● un righello da 30 cm ( per chi non l’ha lasciato a scuola) 
● una squadra da 30° (per chi non l’ha lasciata a scuola) 
● 1 album da disegno (24 x33 cm) con fogli lisci 
● 1 album da disegno (24 x33 cm) con fogli colorati 
● 1 cartelletta di plastica trasparente col bottone (24 x 33 cm) 
● 1 quadernetto a righe di classe quinta con copertina rossa (compito)* 
● 1 quadernetto a quadretti da 0,5 cm con copertina blu (compito)* 
● 1 quadernone a righe di classe quinta con copertina rossa (italiano)* 
● 1 quadernone a righe di classe quinta  con copertina bianca (riflessione linguistica)* 
● 1 quadernone a righe di classe quinta con copertina azzurra (religione)* 
● 1 quadernone a righe di classe quinta con copertina rosa (storia)* 
● 1 quadernone a quadretti da 0,5, cm con copertina blu (matematica)* 
● 1 quadernone a quadretti da 0,5, cm con copertina arancione (inglese)* 
● 1 quadernone a quadretti da 0,5, cm con copertina verde (scienze)* 
● 1 quadernone a quadretti da 0,5, cm con copertina giallo (geografia)* 
● 1 quadernone a quadretti da 0,5, cm con copertina viola (geometria)* 
● 1 quadernone pentagrammato (musica)* con il flauto dolce soprano HONER usato           

quest’anno 
● 1 risma di carta per fotocopie formato A4 
● scarpe da ginnastica con suola bianca da tenere a scuola in un sacchetto di stoffa               

contrassegnato da nome e cognome 
● 1 dizionario dei sinonimi  e contrari per ragazzi 
● il diario scolastico verrà fornito dalla scuola a settembre 
● portare il seguente materiale di scorta contrassegnato con il nome: 1 quadernone a             

righe di 5^, un quadernone a quadretti da 0,5 cm, 5 stick di colla, 1 confezione di                 
fazzoletti di carta. 

● una chiavetta USB 
 
*è possibile utilizzare i quaderni che in classe quarta non sono stati finiti 
 
 
 
 
TESTI SCOLASTICI 



● religione: Luce di stelle cl 4^-5^ Piccoli Elledici Scuola ( 3 volumi già in possesso) 
● sussidiario delle discipline: #Che Saperi! Fabbri Erickson cl 5^  
● sussidiario dei linguaggi: #Che storie! Fabbri Erickson cl 5^  
● inglese: Newtreetopsgold cl 5^ Oxford 

Conservare e riportare libri di testo della classe quarta, compresi i fascicoli di cl.4^-5^              
(Atlante, diario delle emozioni, Info…) 
 
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE: 
Segui le indicazioni che ti verranno date di volta in volta dalle insegnanti su classroom 
 
                                         Le tue maestre Rosella e Lucia 
 

 


