
Materiale richiesto per la futura classe quinta C Scuola Primaria Rovellasca per l’anno scolastico 

2022/23. 

ASTUCCIO COMPLETO con: matita 2HB, gomma per matita e penna, righello da 20 cm., temperino 

con contenitore, 3 penne non cancellabili (una verde, una rossa e una blu; in una bustina :1 paio di 

forbici con punta arrotondata, colla stick, colla UHU gel con scritta in italiano (scrivete il nome 

dell’alunno/a), pastelli, pennarelli a punta fine. 

3 CARTELLETTE RIGIDE con elastico 

6 CARTELLETTE IN PLASTICA TRASPARENTI (con bordo a 4 fori) da inserire nelle cartellette rigide e 

nei raccoglitori  

10 DIVISORI per raccoglitori 

 1 scatola di FERMACAMPIONI 

LE SQUADRE usate quest’anno in geometria, un compasso e un goniometro 

1 TUTA E LE SCARPE DA GINNASTICA per ed. fisica 

IL GREMBIULE  

1 QUADERNONE A QUADRETTI DA 5 mm PER MATEMATICA con la copertina usata quest’anno. 

1 RACCOGLITORE AD ANELLI CON FOGLI A RIGHE DI QUINTA (per italiano) E FOGLI A QUADRETTI 

(per storia, geografia ed educazione civica) 

1 RACCOGLITORE AD ANELLI CON FOGLI A QUADRETTI DA 5 mm e con divisori per SCIENZE, 

TECNOLOGIA ED ED. FISICA 

1 QUADERNONE NUOVO A QUADRETTI per inglese CON COPERTINA BIANCA, il Vocabulary 

Grammar for Kids usato quest’anno e il libretto “Get ready for INVALSI” che era allegato al libro di 

inglese di cl. 4^. 

IL QUADERNONE DI RELIGIONE (cambiare la copertina se è danneggiata) e il QUADERNONE PER 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA USATI IN CLASSE QUARTA 

IL QUADERNONE CON COPERTINA VIOLA USATO QUEST’ANNO PER MUSICA. 

I LIBRI DI TESTO DI CLASSE QUARTA ci serviranno all’inizio del prossimo anno. 

I libri di 4/5 di “Parole in cerchio” (Ed. Civica, Quaderno di arte e musica, Famiglie di parole) e il 

libro di Educazione Civica allegato al sussidiario di quarta “Mappertutti più “ verranno usati 

anche in classe quinta. 

I bambini dovranno riportare a scuola: 

IL LAVORO SULLA CELLULA svolto in classe quarta e LA CELLULA costruita con i materiali di 

recupero e il libretto di Happy Fitness. 

Il DIARIO verrà fornito dalla scuola. 

Grazie per la collaborazione. 

                                                                                                     Le docenti 


