
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 

SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ELENCO MATERIALE CONSIGLIATO PER LA CLASSE V A 

 

Italiano 

Raccoglitore ad anelli grandi, fogli a buchi rinforzati a righe di 
quinta senza margine. Fogli protocollo a righe senza margine. 

Separatori colorati.  

Portare per i primi giorni di scuola i libri letti durante le vacanze. 

Matematica 

2 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con margine, uno dei quali con 
copertina gialla già inserita. 

20 fogli protocollo a quadretti da 0,5 cm con margine 

15 cartellette trasparenti 

Riportare, per i primi giorni di scuola, il libro Competenze della 
classe quarta 

Storia 

Quadernone ad anelli, separatori in cartoncino colorati, fogli con i 
buchi con rinforzo a quadretti, penne colorate rosso, verde, blu, 
nero, arancione, viola, matite, gomme evidenziatore colore a 
scelta. 

Geografia 

Quadernone ad anelli, separatori in cartoncino colorati, fogli con i 
buchi con rinforzo a quadretti, penne colorate rosso, verde, blu, 
nero, arancione, viola, matite, gomme, evidenziatore colore a 
scelta. 

Scienze Porta-listini blu 

Musica Quaderno pentagrammato dello scorso anno. Flauto. 

Arte e Immagine Tutto il materiale già a disposizione in classe. 

Inglese Quadernone a quadretti con copertina viola inserita 

Educazione Fisica Sacca con scarpe da ginnastica e cambio. 

Religione 

 

Raccoglitore ad anelli con copertina morbida (preferibilmente di 
plastica e non di cartone) 

Fogli a buchi a quadretti 

Separatori di plastica 

Chiavetta usb da almeno 2gb 

 

 

 

 



 

 

 

Materiale comune per tutte le discipline 

● Astuccio completo di matite colorate, pennarelli, matita di grafite HB, gomma, penna 
nera, blu, rossa e verde. 

● Bustina con forbici di metallo con punta arrotondata, 1 matita HB di scorta, 1 penna blu e 
1 nera di scorta, 3 colle stick, righello, goniometro, piccola squadra, 1 temperino con 
serbatoio. 

● Cartelletta rigida con elastico. 

● Libri delle vacanze 

● Libri di testo 

● Chiavetta usb con nome 

 

● Il diario sarà fornito dalla scuola, pertanto NON va acquistato. 

● Si chiede cortesemente di etichettare tutto il materiale con il nome del bambino. 

● Il primo giorno di scuola i bambini dovranno portare il quadernino per i remigini decorato e 
dotato di copertina trasparente. 

 

Grazie per la gentile collaborazione 

Gli insegnanti 



 

FUTURA 5 A 

 

 

 

 

 

Italiano 

Libro “Il mio Tuttovacanze” italiano 4 Ed. Giuntiscuola. 

Consiglio di terminare la lettura del libro “Super Robin contro i 
bulli”, capitoli scaricabili su Edmodo. 

Lettura di due libri a scelta tra: 

● Lo scrigno delle farfalle - Ed. Il Mulino a Vento - serie Blu 
● Un amico venuto dal mare - Ed. Il Mulino a Vento - serie Blu 
● L’altalena della felicita` - Ed. Il Mulino a Vento - serie Blu 
● Oceani di plastica - Ed. Il Mulino a Vento - serie Blu 
● La maestra Tiramisu` il ritorno - Ed. Il Mulino a Vento 
● Nina e la capanna del cuore - Ed. Il Mulino a Vento 
● La cassa di nonna Italia - Ed. Il Mulino a Vento 
● Il filo che ci unisce - Ed. Il Mulino a Vento 
● La leggerezza delle nuvole - Ed. Il Mulino a Vento 
● La casa che guarda il cielo - Ed. Il Mulino a Vento 
● E` stato il silenzio - Ed. Il Mulino a Vento 
● Il mistero della pietra nera - Ed. Il Mulino a Vento 
● Le favole che fanno crescere Vol. 1 e 2 - Ed. Erickson 
● Brutte scienze - Ed. Salani 
● Collana - Crepa pelle - Ed. EL 
● Collana - Classicini - Ed. EL 

Matematica 
Libro “Il mio Tuttovacanze” Matematica 4 Ed. Giuntiscuola.  

Non svolgere le pagg. 56, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66 e 67. 

Storia Lettura di un libro a scelta tra: 

● Sybilla. L’odissea di una bottiglia di plastica M. Mastrorilli 

● Geronimo Stilton. Il piccolo libro della Terra. 

● Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa.  L. 
Sepulveda 

● Tra i mari, le coste, le isole Isabella Paglia (geografia) 

● Il mistero delle piramidi Valeria Conti (storia) 

● Ripassare i CONCETTI CHIAVE inviati dall’insegnante Gisella 
in formato word 

● Completare tutte le pagine del libro sia in storia che in 
geografia alla fine di ogni argomento. 

Geografia 

Scienze 



 

Inglese 

Completare le pagine non svolte del libro Treetops 4, ripassando 
vocaboli e strutture studiate durante l’anno.  

Guardare video o film a piacere in lingua inglese con sottotitoli in 
inglese. 

 

Note 

Durante le vacanze finire di decorare il quadernino/i per i remigini. 

Riportarlo a scuola, dotato di copertina trasparente, il primo giorno di scuola, perché dovrà 
essere consegnato ai bambini di prima. 

 

A settembre riportare il libro di matematica competenze della classe quarta. 

 

 

Grazie per la gentile collaborazione 

Gli insegnanti 


