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CLASSE QUINTA A - a.s. 2022/2023
MATERIALE SCOLASTICO
• 10 quadernoni a quadretti da 0,5 cm (uguali a quelli utilizzati in 4 a)
• 6 quadernoni a righe di 5a elementare (uguali a quelli utilizzati in 4 a)
• Foderine per i quadernoni (1 rossa, 1 verde, 1 gialla, 1 blu, 3 trasparenti); se sono in
buono stato, riportare le stesse dello scorso anno, altrimenti è consigliabile prenderle
nuove.
• Block notes a quadretti, da usare per appunti e brutte copie.
• Astuccio fornito di: righello, matita, gomma, temperino
con serbatoio, penne cancellabili, colori a matita,
pennarelli.
• Colla stick e forbici a punta arrotondata
• Goniometro e squadra
• Compasso
• Diario
• 1 risma di fogli bianchi A4
• 1 album di fogli di carta lucida A4
• 1 album da disegno, non squadrati, ruvidi, A4
• N.1 confezione fogli protocollo a righe
• N.1 confezione fogli protocollo a quadretti
LIBRI DI TESTO ADOTTATI (senza oneri):
• “NUOVI TR@GUARDI” Eli Spiga - Classe 5^
NUOVI TRAGUARDI LETTURE - ISBN: 9788846841858
NUOVI TRAGUARDI DISCIPLINE:
- Ambito antropologico - ISBN: 9788846841902
- Ambito scientifico - ISBN: 9788846841919
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• “The story garden, student’s book with activities 5” di Mariagrazia Bertarini, Martha
Huber, Paolo Lotti. ELI publishing - Codice ISBN: 978-88-536-2392-8
• “La gioia nel cuore” → il testo è già in possesso, conservato a scuola.
TESTI PARASCOLASTICI (da acquistare):
•

“Pronti per la prova INVALSI – Italiano/Matematica”
Volume unico – Classe 5 – Edizione 2023 – La Spiga

•

“Il tutto esercizi italiano 5” - Giunti Scuola
(Codice ISBN: 978-8809899629)

•

“Il tutto esercizi matematica 5” - Giunti Scuola
(Codice ISBN: 978-8809899650)

Testo per il corso CLIL:
Pearson BIG SCIENCE 3
Student's Book IBSN 9781292144481
Workbook IBSN 9781292144504
Materiali: Quadernone (preferibilmente a quadri)
➔ Ogni cosa dovrà essere contrassegnata con NOME e COGNOME del/la bambino/a.
Maestra sr Carmen

