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MATERIALE DIDATTICO A.S. 2022-2023
CLASSI V, sezioni A & B  Primaria

Tutto il materiale va consegnato foderato ed etichettato. Potrà essere riutilizzato parte del 
materiale in uso nell’anno precedente, come i quaderni delle materie orali non completati, il 

goniometro, il compasso ecc...

● Raccoglitore ad anelli con blocco di fodere plastificate e blocco di fogli sia a quadretti che a 
righe (si possono riutilizzare quelle dell’anno precedente).

● Album F4 ruvidi bianco
● Album F4 a colori
● Tempere (possono essere utilizzate quelle dell’anno precedente)
● Penne cancellabili blu, rosso, nero
● Penne incancellabili blu, nero
● Gomma bianca staedtler
● Matita HB staedtler
● Temperino con contenitore
● Righello 20 cm
● Goniometro
● Compasso
● 2 colle stick
● Astuccio completo con pennarelli e colori (all’interno dovranno trovarsi la gomma e la 

matita staedtler: può essere riutilizzato quello dell’anno precedente)
● 5 quadernoni a quadretti con margine: 2 quadernoni foderati con copertina blu 

(matematica/geometria) e i restanti foderati con copertine trasparenti 
(storia/scienze/geografia: possono essere riutilizzati i quaderni dell’anno precedente)

● 2 quadernoni a righe con margine foderati con copertine rosse (grammatica/testi)
● 1 quaderno per esercizi passatempo
● 1 risma di carta
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● 2 compensati 10 x 15 cm
● Pasta modellabile Das
● 1 blocco di carta lucida 
● 1 foglio di carta carbone

SPAGNOLO
● Quadernone a quadretti con margine foderato con copertina verde

INGLESE
● Quadernone a righe spesso (con tanti fogli) con copertina rigida

RELIGIONE
● Quadernone a quadretti con margine foderato con copertina viola 

MUSICA
● Quaderno pentagrammato formato A4 + strumento

MOTORIA
●  Portare delle scarpe da ginnastica da indossare solo nella palestra della scuola (inserire le 

scarpe in un’apposita sacca con il nome dell’alunno ben leggibile)


