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Elenco del materiale per l’anno scolastico 2020/2021- classe 5^ 
 

 

Nello zaino: 

● Dizionario di italiano (da portare a scuola etichettato quando richiesto). 

● Due cartellette rigide per raccogliere i fogli/avvisi con 10 buste trasparenti. 

● Astuccio completo con biro cancellabili e non cancellabili (blu, rosso), con 

pennarelli e pastelli. 

● Una busta-astuccio con cerniera per contenere colla, temperino con 

serbatoio, forbici, scotch. 

● 1 album da disegno e, per chi lo desidera, 1 blocco per i disegni liberi. 

● Sacca con scarpe pulite per ed. fisica (da lasciare a scuola o da portare 

ogni volta che c’è sport). 
● Preparare con etichetta sulla copertina: 

- 1 quadernone a quadretti da 1 cm con copertina ROSA per inglese (+ 1 di 

scorta)  

- 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con copertina ROSSA per matematica 

(+ 3 di scorta)  

- 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con copertina VERDE CHIARO per 

geografia (+ 1 di scorta) 

- 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con copertina VERDE per storia (+ 1 

di scorta) 

- 1 quadernone a quadrettoni di 0,5 cm con copertina BLU per scienze (+ 1 

di scorta) 

- 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con copertina BIANCA per religione o 

alternativa 

- 1 quadernone a righe di 5^, con margine, con copertina GIALLA per 

italiano (+ 3 di scorta) e 1 a righe di 5^ con copertina ARANCIONE per la 

"fantasia". 

- Il quadernino di Lucina dello scorso anno + 1 a righe di 5^ con copertina 

TRASPARENTE. 

- Il quadernone a quadretti di musica dello scorso anno + 1 di scorta a 

quadretti da 0,5 cm con copertina VIOLA. 

- Il quadernone a quadretti di geometria dello scorso anno + 1 di scorta a 

quadretti da 1 cm con copertina TRASPARENTE. 

 



● Una riga da 20 cm e una squadra piccola, goniometro, compasso che 

devono essere a scuola ogni volta che c’è geometria. 

 

 

A casa, pronti per le necessità: 

 

● Tutti i quaderni e le colle stick di scorta.  

● Fogli di protocollo a righe di 5^ e a quadretti da 0,5 cm. 

 

Tutti i materiali utilizzati, anche se di scorta, vanno etichettati. Per il prossimo 

anno, a causa dell’emergenza sanitaria, non si potrà lasciare a scuola la scatola 

del materiale personale di scorta: la faremo portare non appena avremo gli 

spazi necessari a contenere tutto. Nello zaino, si ricorda di tenere sempre due 

pacchetti di fazzoletti. 

 


