
 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano  

 
- Libro “Estate tutto l’anno” 
- Ripasso dei verbi (modo indicativo, congiuntivo, 

condizionale e imperativo) 
- Leggere almeno 2 libri ( vedi lista libri consigliati in basso) 

 

Matematica 

 

Libro: Estate tutto l’anno, ripasso delle tabelline, esercitazioni delle 
quattro operazioni (divisioni a due cifre in particolare). 

 

 

Note 

• Riportare i libri delle vacanze il primo giorno 
 
LISTA LIBRI CONSIGLIATI 

Tonja Valdiluce di Maria Parr 

Lo stralisco di Roberto Piumini 

Mio nonno era un ciliegio di Angela Nanetti 

Clara va al mare di Guido Quarzo 

Ai piedi dell’Olimpo. Miti greci di s. Pirotta 

Ulisse racconta di Mino Milani 

Pollyanna di E. Porter 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
MARGHERITA  HACK 
SCUOLA PRIMARIA 

5D 
COMPITI PER LE VACANZE 

 
 



 

Piccole storie di Roma antica di s. Bordiglioni 

Muschio di D. Cirici 

Il giornalino di Gian Burrasca di Vamba 

L’isola del tesoro di Stevenson 

Per questo mi chiamo Giovanni di L. Garlando 

La Storia di Greta. Non sei Troppo Piccolo per Fare Cose Grandi  di Valentina Camerini 

La Chiave Segreta per l’Universo di Lucy & Stephen Hawkings 

La Piccola Mercante di Sogni  di Maxence Fermine 

Il mistero delle voci perdute di A. Simioni, P. Colombo 

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepulveda 

 Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza  di Luis Sepulveda 

Nonna Gangster di David Walliams 

Mio fratello rincorre i dinosauri di Giacomo Mazzariol 

Cento Passi per Volare di Giuseppe Festa 

Odissea raccontata ai bambini  di Navarro Duran 

Il mistero delle piramidi  di Valeria Conti 

Il segreto di Nefertiti   di Colombo e Simioni 

I tre delitti di Anubi   di Didier Convard 

La famiglia Millemiglia - Tra le bellezze naturali  di Isabella Paglia 

La famiglia Millemiglia - Tra i monumenti d’Italia di Isabella Paglia 

 

Grazie per la gentile collaborazione 

Le insegnanti 
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ELENCO MATERIALE CONSIGLIATO PER LA CLASSE 5D 

 
 

Italiano 

     2   quaderni a righe di quinta (con margine) - dei quali: 

• 1 con copertina rossa 

• 1 con copertina viola 

 
Matematica 

2 quaderni a quadretti da 0,5 cm (con margine): 

• 1 con copertina blu 
• 1 con copertina marrone 

Storia 
1quaderno a quadretti da 0,5cm(con margine)con copertina gialla 

Geografia 
1 quaderno a quadretti da 0,5cm(con margine)con copertina arancione 

Scienze 
1quaderno a quadretti da0,5cm(con margine)con copertina bianca 

Arte e Immagine 1 cartelletta rigida 

Inglese 
1quaderno a quadretti da 0,5cm(con margine)con copertina rosa 

Educazione Fisica 
1sacca in tessuto(non un sacchetto di carta o plastica) con scarpe da 
ginnastica. 

Musica 
Riportare il quaderno di musica e il quaderno pentagrammato usati lo 
scorso anno. 

Religione 

 
Attività Alternativa 

• Raccoglitore ad anelli (preferibilmente con copertina in 
plastica) 

• Fogli a buchi a quadretti 

• Separatore/divisori ( preferibilmente in plastica) 

• 1chiavetta USB da almeno8GB 
 

 

Materiale comune per tutte le discipline 

Astuccio completo con: 
 
• Forbici di metallo con punta arrotondata 

• Matite colorate 

• pennarelli 

• gomma 

• tempera matite con serbatoio 

• righello(15/20cm) 

• righello(30cm) 



 

 

• 2 matite di grafite HB 

• Un evidenziatore verde e giallo 

• 1 album carta da lucido 

• Pennarelli a punta grossa  

• Penne cancellabili nei colori rosso, nero, blu, verde 

• 1 colla stick  grande 

• 1confezione di matite acquerellabili (minimo18) 

• 20 fogli protocollo a righe di quinta(con margini) 

• 20fogli protocollo a quadretti da 0,5cm(con margini) 

• 1 album fogli colorati  
 

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

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

• I testi del nuovo anno devono essere ricoperti ed etichettati. 
• Il primo giorno di scuola i bambini dovranno portare l’astuccio, i quaderni di italiano e 

matematica e i libri delle vacanze completati. 
• Una cartolina o immagine dei posti visitati o attività particolari. 
• I due eserciziari abbinati al libro delle vacanze non vanno completati ma riportati a 

scuola a settembre ( verrà data comunicazione dalle insegnanti).  

 

N.BSi prega di tenere a casa la scorta di penne, gomme, colle , quaderni, da portare quando 
necessitano. 

 
 

Grazie per la gentile collaborazione 
 

Le insegnanti 


