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Materiale scolastico necessario classe I^ primaria 
 
 
Astuccio di normali dimensioni, contenente: 
 2 matite Faber Castell HB  ( sono di colore verde) 2 penne nere punta fine, 
cancellabili, 2 rosse, gomma bianca, righello da 20 cm, temperino a botte, 
pastelli, forbici a lame arrotondate, 2 stick colla, 1 rotolino di scotch (normale, 
non di carta). 
Etichettare/identificare ogni elemento indicato. 
 
 
Italiano e Matematica: 
per entrambe, plico di quaderni a quadretti da 0.5 cm con margini. 
Completare etichetta esterna e pagina interna con nome, cognome etc. 
 
Per italiano, copertina blu, con quaderno a quadretti già inserito. 
Acquistare anche i quaderni a righe, (con riga tipica di classe 2) utili per l’anno 
in corso e per il successivo. 
Per matematica, copertina rossa con quaderno 0.5 già inserito. 
 
Per geometria: quaderno a quadretti 0.5 con copertina bianca. 



 
Quadernone ad anelli, ( per storia, geografia, scienze, educazione civica) 
contenente fogli già preinseriti a righe e a quadretti (v. indicazione) con 
separatori di cartoncino/plastica (che predisporremo a scuola, suddividendoli 
per materia. Etichetta esterna con nome/cognome. 
 
 
Arte 
Album Fabriano, fogli bianchi ruvidi, con alette contenitive. 
Scrivere nome/cognome direttamente sulla parte davanti dell’album. 
 
Musica 
Quaderno a quadretti da 1 cm inserito in copertina azzurra. 
 
Religione 
Quaderno a quadretti 0.5 cm con copertina trasparente, etichetta. 
 
Inglese: 
Un quaderno con quadretto da 1 cm, inserito in copertina gialla. 
 
Scienze Clil 
Un quaderno a quadretti 0.5 con margini e copertina arancione. 
 
Geografia Clil 
Un quaderno a quadretti 0.5 con margini e copertina “viola”. 
 
Tecnologia/Informatica 
Un quaderno a quadretti 0.5 con margini e copertina verde. 
 
Motoria 
Indossare, il giorno della lezione, tuta e scarpe. 
 
 
Raccomando etichettatura di ogni quaderno, come indicato. 
I libri curricolari verranno consegnati dalla scuola durante i primi giorni e 
dovranno essere ricoperti con copertina trasparente (non colorata) ed 
etichettati. Scrivere anche all’interno, in penna, nome/cognome del bambino/a. 
Il diario dato anch’esso a scuola, dovrà essere compilato con nome e cognome 
dei genitori, completo di numeri di telefono utili. 
Controllare quotidianamente l’inserimento del corretto materiale in cartella, i 
quaderni e le matite pronti all’uso. 
 
 
                                                                                   Grazie, maestra Claudia 


