
ELENCO MATERIALE CLASSE 5^ C

Primaria di Albinea Fola

❖ 8 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con copertina trasparente
❖ 8 quadernoni a righe di quinta con copertina trasparente
❖ 1 riga da 30 cm
❖ 1 squadra
❖ 1 goniometro
❖ 1 compasso
❖ 1 cartellina di cartone con elastico etichettata con nome e cognome per
contenere gli strumenti da utilizzare in geometria (da conservare nello zaino).
❏ 1 astuccio contenente: matita, gomma, colla, temperino, pastelli,
pennarelli, forbici, biro cancellabili - nera, blu, rossa e verde - tratto pen nero
(vi preghiamo di tenere a casa una scorta di colla, matite e biro cancellabili in
modo che i bambini possano venire sempre a scuola con il materiale
necessario per lavorare).
❏ 1 paio di scarpe da ginnastica da tenere a scuola per l’attività motoria (da
verificare in base alle modalità con cui ripartirà l’anno scolastico).

Il diario verrà fornito dalla scuola a inizio d'anno.
In 5^ NON è previsto l'uso del grembiule.

Come preannunciato durante l’assemblea di classe, il testo di matematica
consigliato per le vacanze è il seguente:
IL MIO TUTTO VACANZE 4
MATEMATICA
Giunti scuola
(pag.64-65-67-69 solo il calcolo del perimetro; pag.70 solo es.2).
È possibile consultare il sito della casa editrice per le soluzioni.

Inglese
- Riguardare tutti i video presenti su classroom
- libro esercizi consigliato:



SUMMER ADVENTURES 4 - Around the United States
(comprende ascolti, libro digitale e soluzioni esercizi)

- libri da leggere consigliati (tra cui sceglierne uno)
SCHOOL DETECTIVES - Kane Cadwallader illustrated by Gustavo
Mazali
THE GIANT RUMBLEDUMBLE - Oscar wilde illustrated by Gustavo
Mazali

Italiano

Potete utilizzare il quaderno-diario per scrivere pensieri, annotare ricordi e

incollare foto dell’estate 2022.

Prima del rientro a scuola RIPASSATE BENE I VERBI (modo indicativo,

congiuntivo e condizionale).

Potete mandarmi qualche mail per raccontarmi come vanno le vacanze:

carra.francesca@eurekalbinea.it

Leggete il più possibile, leggete ciò che vi piace (su classroom ci sono le
tracce delle nostre letture invernali che arricchirò con nuovi titoli).

IRC: SPUNTI PER LE VACANZE

Nella speranza che possiate trascorrere delle buone vacanze, di riposo e
rinvigorimento, lascio alcuni spunti di lettura e ascolto, collegati alle
tematiche affrontate in IRC durante l’anno scolastico:

LIBRI PER OSSERVARE: con le immagini e i quadri visti quest’anno ci siamo
esercitati a porre la dovuta attenzione ai dettagli e ai simboli che a volte
valgono di più di tante parole

o   LE AVVENTURE DELLA MANO NERA di Hans Jurgen Press

o   FLOTSAM di David Wiesner

o   STORIA DI UN GATTO E DEL TOPO CHE DIVENTÒ SUO
AMICO di Luis Sepulveda



LIBRI PER LEGGERE E ASCOLTARE:

SIAMO TUTTI WONDER di R.J. Palacio:
https://www.youtube.com/watch?v=urmI5opttnI

IL PICCOLO PRINCIPE raccontato da Agnes de Lestrade (La lettura è
suddivisa in 7 episodi, da questo primo link si può accedere anche ai
successivi 6 episodi): https://www.youtube.com/watch?v=SI1fU6WTs0I

PER DIVERTIRSI E PENSARE:

PRESTO (Pixar, 2016): https://www.youtube.com/watch?v=D4Dnm6dkOVI

DAY & NIGHT (Disney, 2010):
https://www.youtube.com/watch?v=AjVyeQ4xwF4

ESSERI UMANI (Marco Mengoni, 2015):
https://www.youtube.com/watch?v=U-4OrzSBfm8

DUST BUDDIES (Cute CGI 3D Animated Short Film, 2017):
https://www.youtube.com/watch?v=9OhUJyF1bYo

Buone vacanze a tutti!

Un caro saluto dalle vostre maestre.


