SCUOLA PRIMARIA “E. BIANCHI” VIA DAVERIO
Anno scolastico 2021-2022 classe quinta
LIBRI DI TESTO (si consiglia di ricoprirli e di etichettare con nome)
• Sussidiario dei linguaggi 5 Italiano (GAIA)
• Terramare 5 Discipline (Giunti Scuola)
• Let’s be friends 5 (Libro di inglese) PEARSON
• Un mondo di bene 5 (Libro di religione 5) LISCIANI
QUADERNONI
• N° 6 quadernoni con quadretto di 5 mm e con margine con le seguenti copertine:
- matematica copertina Rossa
- geometria cop. bianca
- storia/geografia cop. Arancione
- scienze cop. Verde
- musica copertina viola
- religione cop. Gialla
Si richiede un quadernino piccolo con quadretto di 5 mm per brutta matematica con copertina rossa.

•

N° 3 quadernoni con riga di classe quinta con margini

italiano copertina blu
grammatica copertina azzurra
poesia copertina Rosa
Si richiede un block-notes A4 a righe di quinta da utilizzare per la brutta copia dei testi.
ALTRO
• 1 album da disegno a fogli bianchi, ruvidi e già staccati, NON riquadrati
• Un astuccio con pastelli di buona qualità, pennarelli a punta fine, gomma bianca per matita,
temperino con serbatoio, matita HB (o 2B), forbici con punta arrotondata, colla stick
• Penna Bic blu, nera, rossa e verde NON cancellabili.
• Due evidenziatori ( giallo e rosa)
• Un goniometro, un compasso
• 1 coppia di squadre piccole
• Una riga di 30 cm rigida
• Un album di carta millimetrata A4
• Un album di carta da lucido A4
• Una risma di carta per fotocopie A4
• Una cartelletta rigida con elastico
• Una busta trasparente con chiusura a bottone per avvisi e verifiche
• 1 blocco di fogli a quadretti da 5 mm con fori e bordo rinforzato
• Un pacco di fogli a protocollo con margini e riga di quinta per verifiche testi
• Una confezione da 50 bustine trasparenti per raccoglitore
• Sacchetto di tela, con nome, scarpe da ginnastica ( da portare il giorno in cui ci sarà motoria)
• Una confezione di tempere minimo 12 colori, due pennelli piatti e acquerelli ( dell’anno scorso)
• Un sacchetto capiente per contenere giacca, sciarpa, guanti, da appendere fuori dalla classe
Le docenti ricordano che è possibile utilizzare i quaderni dell’anno scorso se non terminati e il
raccoglitore ad anelli se in buone condizioni. Per i primi giorni di scuola portare il libro Terramare di 4
e il libro Sussidiario dei linguaggi di grammatica 4.
Il diario verrà fornito dalla scuola non va acquistato.

v Si consiglia il seguente libro delle vacanze: “Finalmente in vacanza 4” della Raffaello Scuola
Le docenti augurano Buone vacanze alle famiglie

