
ELENCO MATERIALE CLASSE 5^B - Anno scolastico 2022/2023

Scuola Primaria di Albinea-Fola

● 2 quadernoni a quadretti da 0,5 cm SENZA margini, con copertina trasparente (più 4
scorta a casa)

● 1 quadernone a righe (1cm) CON i margini, con copertina blu (più 2 scorta a casa,
che avete dall’anno scorso perché non ancora utilizzati)

● 1 quadernone a righe (1 cm.) con copertina verde ( più 2 di scorta)
● 1 quadernino a righe (1 cm.) con copertina.
● 1 raccoglitore grande: per le discipline
● 1 pacco di fogli a quadretti da 0,5 cm con rinforzo e senza margini
● 1 pacco di buste di plastica per raccoglitore
● 1 scatola di acquerelli, con minimo 12 colori e un pennello (va bene quella cominciata

in quarta)
● 1 riga da 30 cm trasparente
● 1 squadra trasparente
● 1 goniometro (360°rotondo) trasparente
● 1 compasso collaudato e ben funzionante
● 1 cartellina di cartone con elastico etichettata con nome e cognome per contenente gli

strumenti da utilizzare in geometria (da conservare nello zaino).

● 1 astuccio contenente: 3 pastelli evidenziatori matita, gomma, colla, temperino,

pastelli, pennarelli, righello trasparente, forbici, biro cancellabili - nera, blu, rossa e

verde - (vi preghiamo di tenere a casa una scorta di colle, matite e biro

cancellabili in modo che i bambini possano venire sempre a scuola con il

materiale indispensabile per lavorare).

● 1 paio di scarpe da ginnastica per l’attività motoria, da tenere a scuola (da verificare

in base alle modalità con cui ripartirà l’anno scolastico).

- Il diario verrà fornito dalla scuola a inizio d'anno.

- Libro delle vacanze: “ESTATE TUTTO L’ANNO” - ED. La Spiga
- Fate alcune foto dei posti che visiterete, le metteremo su chiavetta e le useremo per le

attività delle discipline.
- Leggete il più possibile, leggete ciò che vi piace.

Buone vacanze a tutti dalle vostre maestre!



Ecco qualche suggerimento per ampliare i nostri orizzonti di lettura:
“A rapporto dal preside” di Jerry Spinelli.
In segno di rispetto per i sentimenti degli studenti, il primo giorno di scuola lo scuolabus dovrebbe
avvicinarsi lentamente, quasi strisciando. È così che la pensa Sunny. Ci sale anche Eddie, ma per
farlo scendere sarà necessario che il preside Brimlow e l'aspirante scrittrice Salem vadano a tirarlo
giù. E pensare che anche per il preside è il primo giorno di scuola! E deve ancora incontrare il
famigerato Pepe Johnson...

“Quarta elementare” di Jerry Spinelli.
Morton è finalmente in quarta elementare, la classe dei "ratti", cioè dei ragazzini ormai grandi (o
quasi) che non sono più gli angioletti della loro maestra. Ma è proprio indispensabile fare i bulli,
rubare la merenda ai più piccoli o terrorizzare le bambine? Morton è un po' incerto, ma alla fine si
lascia convincere e tenta di comportarsi da autentico ratto... Età di lettura: da 8 anni.

“La casa sull’albero” di Bianca Pitzorno.
Per sfuggire alla vita di città, la piccola Aglaia insieme a Bianca, la sua amica "grande", decide di
andare ad abitare in cima a un albero. È un albero speciale, fantastico, infinito, popolato da strani
condomini che si rivelano poco amichevoli. Una comunità davvero strana fatta di cani che volano,
neonati che miagolano, gatti che parlano e piante carnivore.

“Ascolta il mio cuore” di Bianca Pitzorno.
Quando la nuova maestra viene soprannominata Arpia Sferza e quando ogni giorno di scuola si
trasforma in una battaglia, potete ben credere che in IV D ne succedono davvero di tutti i colori! Tra
scheletri da rimontare e motociclette, generali austriaci e fantasmi in cornice, lettrici di fotoromanzi e
pantere di velluto, tre eroine come Elisa, Prisca, Rosalba condurranno la loro lotta contro l'ingiustizia,
a costo di aspettare che la vittoria arrivi, lenta ma inesorabile come una tartaruga…

“L’incredibile storia di Lavinia” di Bianca Pitzorno.
Un Natale freddissimo, a Milano, ai giorni nostri. Lavinia, sette anni, è una piccola fiammiferaia sola al
mondo, che, come da copione, sta per morire di fame e di freddo. Ma a salvarla arriva in taxi una fata
che le regala un anello magico, grazie al quale la bambina non solo risolve alla grande tutti i suoi
problemi di sopravvivenza, ma si vendica allegramente della indifferenza e delle prepotenze degli
adulti. Di che magia si tratta? Non ve lo diciamo. Vi avvertiamo solo che questo libro è sconsigliato
alle persone troppo schizzinose.

“La bambola dell’alchimista” di Bianca Pitzorno.
Teo è figlio unico e desidera tanto avere una sorellina da coccolare. Per una strana serie di
coincidenze diventa proprietario dell'antica bambola creata da un alchimista. Simile a un bebè in
carne e ossa, Petra, questo il nome della bambola, è capace di muoversi. Ma le sorprese non
finiscono qui. L'abile costruttore l'ha dotata di altri straordinari poteri. Uno in particolare movimenterà
la vita di Teo e dell'amica Valentina. Una storia irriverente, esilarante, sorprendente.

“Diario di una schiappa” di Jeff Kinney.
Essere un ragazzo è un mestiere complicato. Nessuno lo sa meglio di Greg, che ha iniziato la scuola
media e si ritrova in mezzo a compagni ben più alti di lui, ragazze improvvisamente grandi, e amici
con cui è così difficile andare d’accordo.
Diario di una schiappa è la spassosa cronaca delle avventure quotidiane di un imprevedibile e
simpaticissimo "antieroe".
Come dice Greg all'inizio: «Non aspettatevi niente del genere "Caro Diario" di qua e "Caro Diario" di
là».



“Il giro del mondo in 80 giorni da Jules Verne” di Giada Francia.
Se ami le avventure rocambolesche, se sogni di visitare Paesi lontani, se ti piacciono le sfide
impossibili, allora questo capolavoro di Jules Verne fa per te! Insieme all'inarrestabile Phileas Fogg e
al suo fedele maggiordomo Passepartout, potrai compiere una straordinaria impresa: il giro del
Mondo in ottanta giorni! Centoquidicimiladuecento minuti: è questo il tempo che ha a disposizione Mr.
Fogg per lasciarsi alle spalle l'Europa, solcare gli Oceani, attraversare l'Asia e gli Stati Uniti
d'America. Riuscirà il tenace gentiluomo a superare i mille imprevisti che cercheranno di ostacolare il
suo cammino e a vincere la sua scommessa?

“Il giro del mondo in 80 giorni” di J. Verne
Un classico straniero della narrativa per i ragazzi, un testo di particolare qualità perché affidato per la
traduzione a Libero Bigiaretti, scrittore di grande fama ed esperienza. Il giro del mondo in 80 giorni è
uno dei più bei libri di Jules Verne e sicuramente il più diffuso e tradotto. Il romanzo è ricco di colpi di
scena, imprevedibili tranelli, improvvisazioni geniali e soluzioni coraggiose. Il protagonista, il signor
Phileas Fogg, non è mosso da altro scopo se non quello di dimostrare che l'impresa di compiere il
giro del globo terrestre in meno di tre mesi, è probabile.

“Sherlock, Lupin & Io - Ultimo atto al teatro dell’Opera” di Irene M. Adler
Irene, Sherlock e Lupin hanno appuntamento a Londra. Ma Lupin non si presenta: suo padre
Théophraste è in arresto, accusato di furto e dell’omicidio di Alfredo Santi, segretario del grande
compositore Giuseppe Barzini. I ragazzi avviano un’indagine per scagionarlo e il salvataggio della
celebre soprano Ophelia Merridew nel sordido quartiere di Bethnal Green è solo il primo dei colpi di
scena che condurranno Sherlock e i suoi amici a smascherare il più insospettabile dei colpevoli.

“In trasferta a Parigi - Serie GOL” di Luigi Garlando
Tommi e i suoi compagni non sono riusciti a conquistare il primo posto nella finalissima di campionato,
ma il loro umore è alle stelle: l'allenatore, infatti, ha annunciato che porterà tutti a Parigi, dove i
ragazzi disputeranno un piccolo mondiale di calcio. Per le Cipolline sarà una trasferta... all'ultimo
rigore!
(Della serie GOL ce ne sono tantissimi).

“Anna dai capelli rossi” di L. M. Montgomery
Un bel pomeriggio di giugno, Anna aspetta il signor Matthew dei Tetti Verdi alla stazione di Riochiaro.
È un’orfana ed è convinta di aver finalmente trovato una famiglia tutta per lei. Ma una bruttissima
delusione è in agguato: ai Tetti Verdi attendevano... un maschio!
E adesso che cosa ne sarà di lei?
Il primo e il più celebre dei sette romanzi ambientati nella fattoria dei Tetti Verdi

“Harry Potter e la camera dei segreti” di J. K. Rowling.
A Hogwarts il nuovo anno scolastico s’inaugura all’insegna di fatti inquietanti: strane voci riecheggiano
nei corridoi e Ginny sparisce nel nulla. Un antico mistero si nasconde nelle profondità del castello e
incombe ora sulla scuola, toccherà a Harry, Ron e Hermione risolvere l’enigma che si cela nella
tenebrosa Camera dei Segreti…

“La fabbrica di cioccolato” di R. Dahl
Un bel giorno la Fabbrica di Cioccolato Wonka dirama un avviso: chi troverà i cinque biglietti d’oro
nelle tavolette di cioccolato riceverà una provvista di dolciumi sufficiente per tutto il resto della sua vita
e potrà visitare l’interno della fabbrica, mentre un solo fortunato tra i cinque ne diventerà padrone. A
chi toccherà?



“Danny campione del mondo” di R. Dahl
Il rapporto fra Danny e suo padre è bellissimo, la loro vita nel carrozzone da zingari è quasi idilliaca.
Ma ogni tanto negli occhi di quel padre tenero e premuroso, che fa a Danny anche da mamma, si
accende un luccichio sospetto: in quel momento Danny sa che egli ha in mente un piano
straordinario, un’impresa eccitante, UNA PAZZA PAZZIA.

“Le streghe” di R. Dahl
Un racconto inquietante che vi farà sapere chi sono le vere streghe. Non quelle delle fiabe, sempre
scarmigliate e a cavallo di una scopa, ma quelle elegantissime, somiglianti a certe signore che
probabilmente già conoscete. Come fare a individuarle? Bisogna stare attenti a chi porta sempre i
guanti,a chi si gratta la testa, a chi si toglie le scarpe a punta sotto il tavolo e a chi ha i denti azzurrini,
perché tutto ciò serve a nascondere gli artigli, i crani calvi, i piedi quadrati, la saliva blu mirtillo: tutti
segni distintivi delle vere streghe. Sapendo questo potrete evitare di venir trasformati in topi.

“Mortina” di Barbara Cantini

Mortina è una bambina, ma è diversa dagli altri: è una bambina zombie. Vive a Villa Decadente con la
zia Dipartita e per amico ha un levriero albino di nome Mesto, da cui non si separa mai. Mortina
vorrebbe avere amici della sua età con cui giocare e divertirsi, ma le è proibito farsi vedere dagli altri:
potrebbero spaventarsi. Un giorno però arriva l'occasione giusta: la festa di Halloween! Mortina non
deve nemmeno travestirsi... Ma cosa succede quando gli altri bambini scoprono che lei non indossa
nessuna maschera?


