
CLASSI 5A – 5B  PASCOLI

�  Testi scolastici:  per il prossimo anno scolastico 2018/'19 (classe 5^) sono stati CONFERMATI i 

seguenti  testi scolastici:

� sussidiario dei linguaggi  : "Quante meraviglie!” classe 5^ Tredieci Editrice

� sussidiario delle discipline:   “Mapperchè 5 “ (testo unico) Ed. Fabbri in collaborazione con Erikson

� libro di inglese:    "New treetops gold”, Editrice Oxford University Press

� libro di religione   (testo unico per le cl. 4^ e 5^): "Come il fiore nel campo Plus", Editrice Piccoli

I docenti consigliano di prenotare quanto prima i libri per la cl. 5^ presso le cartolerie/librerie in 

modo da poterli portare già i primi giorni di scuola del prossimo anno scolastico ricopertinati e con 

nome.

� Materiale didattico: 

- grembiule nero (maschi) /bianco (femmine);

- scarpe da ginnastica in un sacchetto da lasciare a scuola;

- diario (Olmis o altro);

- 5 quaderni a righe di classe quinta con il margine;

- 5 quaderni a quadretti da 0,5 cm con il margine;

- copertine con ali  per quaderni: 1 rosso (italiano), 1 blu (matematica), verde (scienze), trasparenti o 

altri colori per inglese e religione , tutte provviste di etichette con nome e cognome;

- un astuccio completo di: penne a sfera rossa,nera,blu, verde, 2 matite n.2 HB; gomma bianca da 

matita;  temperamatite  con  serbatoio;  forbici  di  metallo  con  punta  arrotondata;  colla  stick  (no 

colorata!); matite colorate; pennarelli

- un compasso, un goniometro;  righello da 30 cm con impugnatura

- 1 risma di carta formato A4 per fotocopie;

- dizionario da lasciare a scuola

- quadernone  ad  anelli  dell'anno  precedente  con  divisori  colorati  per  distinguere  riflessione 

linguistica,  geometria,  storia,  geografia,  musica,  con  fogli  quadrettati  da  0,5  cm  coi  buchi 

rinforzati;fogli a righe di 5^ coi buchi rinforzati; buste trasparenti coi buchi; 

Nota rivolta a voi “ragazzi”: ormai siete cresciuti, perciò sarà vostra cura controllare, organizzare e 

portare sempre con voi il necessario.

Nel primo periodo useremo i libri MAPPERCHE' di  matematica  e di STORIA /GEOGRAFIA di 

classe 4^, quindi conservali con cura e portali i primi giorni di scuola.

NOTA BENE: tutto il materiale dovrà essere etichettato con NOME E COGNOME.

Le insegnanti


