SCUOLA PRIMARIA DI CASTELVERDE

Elenco materiale classi quinte a.s. 2019/2020
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5 quaderni a righe di quinta
10 quaderni a quadretti (da mezzo centimetro)
1 quadernino con righe di quinta
un album di fogli di carta da lucido
astuccio con pastelli
3 matite
2 gomme per matita
penne blu e penne rosse (cancellabili)
pennarelli a punta fine e a punta grossa
riga, squadra e compasso
righello da 20 cm
10 colle in stick
album con fogli da disegno
1 diario
1 grembiule o camicione vecchio per arte ed immagine
1 scatola di colori a cera
1 scatola di acquerelli
1 flauto
10 cartellette di plastica trasparenti chiuse su tre lati
Copertine per quaderni: rossa (2), blu (2), verde, gialla, trasparente e arancione (se in
buono stato tenere quelle dello scorso anno)
1 confezione di fazzoletti di carta
Scarpe da ginnastica nella sacchetta
Salvietta

Tratteniamo a scuola i quaderni di misura, geometria, storia, geografia, musica, scienze,
inglese di classe quarta che potranno essere riutilizzati in quinta.

Consigli per le vacanze:

•

inglese:Holiday Treetops 4° Oxford

•

matematica:Il mio tutto vacanze di matematica 4°(pag. 67, 69 non calcolare l’area;
pa.70 non completare)

•

Italiano: completare(sul quaderno) le seguenti pagine sul libro di lettura:

Pag.24-25(scrivo+comprendo)
Pag.32-33(completa)
Pag.35(per riflettere)
Pag.58(le parole+analizzo)
Pag.59(sottolinea i nomi)
Pag.60-61(scrivo+analizzo)
Pag.62-63(comprendo+rifletto)
Pag.64(rifletto+comprendo)
Pag.65(analizzo+racconto)
Pag.70-71(completa)
Pag.86-87(completa)
Pag.96-97(le parole+analizzo+comprendo)
Pag.98-99(le parole+analizo+comprendo)
Pag.100-101(analizzo+le parole)
Pag.138-139(completa)
Pag.149(parole+comprendo+analizzo)
Pag.150(sottolinea nel primo brano gli articoli e nel secondo le preposizioni)
Pag.159(analizzo+scrivo)
Pag.164-165(completa)
Pag.188(parole+analizzo+comprendo)
Pag.189(comprendo+parole+analizzo)
Pag.193(analizzo+comprendo)
Pag.198-199(completa)
Pag.202(analizzo)
Pag.215(sottolinea i verbi e analizzali)

RIPASSA I VERBI SEMPLICI E COMPOSTI DA PAG.177 A PAG.181
Consigli per le letture(almeno un libro)
( I TITOLI SONO STATI SCELTI IN BASE AL CONTENUTO, ADERENTE AL
PROGRAMMA DI STORIA DEL PROSSIMO ANNO)
Un libro a scelta tra
• collana Banane oro, ed. Mondadori(esaurita in libreria si trova solo su internet
e in biblioteca a Castelverde e a Cremona)

(es. Il rapimento di Europa, Ermes e le vacche di Apollo, Dedalo ed Icaro…ecc)
• Collana I classicini ed. Elle(Ulisse e Argo, Eneide)
• Collana Grandissimi ed. elle(Giulio Cesare, Spartaco, Ulisse, Archimede,
Achille)
• Collana Storie nelle storie, ed. Lapis (Eros e Psiche, Apollo e gli inganni di
Ermes, Gli argonauti, Perseo e la terribile Medusa, Europa la principessa
scomparsa, Tre eroi ribelli per la libertà di Roma, Andromeda una principessa
in pericolo, Zeus Ed Ermes In cerca di ospitalità)

Buone vacanze !
Le Insegnanti

