
MATERIALE PER LA CLASSE QUINTA  ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

     

- N° 5 maxi quaderni con i quadretti da 5 mm SENZA MARGINE per matematica, storia, 

scienze/tecnologia, religione e inglese 

- N. 2 maxi quaderni con i quadretti da 5 mm CON MARGINE per grammatica e geografia 

- N° 1 maxi quaderno con righe di quinta CON MARGINE per italiano 

- N° 1 blocco notes (per brutta copia e appunti vari) possibilmente a quadretti 

Se ci sono tante pagine vuote, si può continuare ad utilizzare i quaderni dello scorso anno. 

 

Per geometria, scienze, storia, inglese, musica è obbligatorio riportare i quaderni dello scorso anno 

per continuare il lavoro cominciato. 

Le copertine per i quaderni sono colorate come lo scorso anno: 2 rosse per italiano e grammatica, 

2 blu per matematica e geometria, 1 gialla per storia e 1 arancione per geografia, 1 verde per 

scienze, 3 trasparenti per musica, religione, inglese. 

 

Conservare i libri di testo di quarta (per storia e matematica) che utilizzeremo nel primo periodo 

dell’anno.  

                                                                                       

L’ASTUCCIO deve sempre contenere:  

 2 matite 2B o HB 

 1 penna blu cancellabile (più una penna 
qualsiasi di riserva) 

 1 penna rossa  

 1 gomma bianca per matita 

 Un paio di forbici con punta 
arrotondata 

 Una colla stick 

 Un temperamatite  

 12 colori a matita di buona qualità  

 12 pennarelli sottili 

 1 righello che stia nell’astuccio (20 cm) 

 Una squadretta piccola (15 cm) 

 Un compasso balaustrone (unito da 
vite regolabile) 

 

N° 1 astuccio o un contenitore con 12 pennarelli grossi da lasciare a scuola 

N° 1 album da disegno F4 (indifferente fogli ruvidi o lisci) 

N° 1 diario scolastico (scegliere uno con le pagine libere da immagini che occupano spazio e 

verificare che ci sia la data con il giorno della settimana su ciascuna pagina) 

N° 1 cartellina raccoglitore con elastico per i disegni 

CIAO ORSETTI, MI VEDETE? IO SONO IN 

PIENO RELAX!!!  SPERO CHE ANCHE VOI 

VI STIATE GODENDO L’ESTATE!  

VI RICORDO CHE COSA CI SERVIRÀ IL 

PROSSIMO ANNO… 

BUONE VACANZE!!!!!! 

 



Per la palestra: un sacchetto con un paio di scarpe da ginnastica da usare solo in palestra e un 

asciugamano piccolo. 

SI PREGA DI ETICHETTARE TUTTO IL MATERIALE CON IL NOME DEL 

BAMBINO. 


