
MATERIALE CLASSI PRIME A.S.2022-2023

1A 1B

ITALIANO  1 raccoglitore con copertina
 morbida +fogli a righe con fori
 + 3 divisorie colorate per
 raccoglitore;
 1 quadernone a righe per testi;
 1 risma di fogli protocolli a
 righe da lasciare a scuola +
 buste di plastica con fori

 1 raccoglitore con copertina
 morbida +fogli a righe con fori + 3
 divisorie colorate per raccoglitore;
 1 quadernone a righe per  i testi
 con copertina di plastica gialla;
 1 risma di fogli protocolli a righe
 da lasciare a scuola + buste di
 plastica con fori;
 una cartellina rossa con elastico

da lasciare a scuola

STORIA 1 quadernone a righe 1 quadernone a quadretti

GEOGRAFIA  1 quadernone a quadretti  1 quadernone a quadretti

MATEMATICA
E SCIENZE

 5 quadernoni a quadretti da 0,5
cm;

 righello da astuccio,
goniometro da 180°, squadre
piccola da astuccio
45°-45°-90° e 30°-60°-90°;

 10 fogli protocollo a quadretti in
una busta con etichetta per il
nome

 1 quadernone ad anelli grandi
con 6 divisori di cartone + fogli a
quadretti da 0,5 cm + 5 buste
forate trasparenti;

 1 quadernone a quadretti da 5
mm;

 righello, goniometro, squadra
piccola da astuccio;

 cartellina di cartone blu formato
A4

INGLESE 1 raccoglitore ad anelli con
fogli a righe

1 quadernone ad anelli con fogli a
righe + 4 divisori in cartoncino

FRANCESE 1 quadernone a quadretti 1 quadernone a righe o a
quadretti

TECNOLOGIA  un RACCOGLITORE ad anelli
(piccoli) con copertina flessibile
e quadretti da 5 mm (in
sostituzione del quadernone);

 un ALBUM da disegno con
fogli LISCI e RIQUADRATI,
formato 24 x 33 cm;

 una CARPETTA con elastico in
cartone o plastica rigidi, con
costolina di circa 3 cm. La
carpetta conterrà tutto il
materiale di Tecnologia, potrà
essere inserita nello zaino ed
eviterà la “cartellina” a mano;

 una COPPIA di SQUADRE :
una con angoli di 30° e 60° e
l’altra a 45° in plastica
trasparente. Le dimensioni
della squadra maggiore

 un RACCOGLITORE ad anelli
(piccoli) con copertina flessibile e
quadretti da 5 mm (in sostituzione
del quadernone);

 un ALBUM da disegno con fogli
LISCI e RIQUADRATI, formato
24 x 33 cm;

 una CARPETTA con elastico in
cartone o plastica rigidi, con
costolina di circa 3 cm. La
carpetta conterrà tutto il materiale
di Tecnologia, potrà essere
inserita nello zaino ed eviterà la
“cartellina” a mano;

 una COPPIA di SQUADRE : una
con angoli di 30° e 60° e l’altra a
45° in plastica trasparente.

 Le dimensioni della squadra
maggiore dovranno essere



dovranno essere compatibili
con la carpetta che le conterrà;

 un COMPASSO “Balaustrone”,
cioè con rotellina di
regolazione delle aste (No
compassi giocattolo o ad

 apertura forzata);
 2 matite di diversa durezza:

una media (mina HB classica)
e una dura (mina 2H);

 una gomma a pasta bianca
(tipo Staedtler);

 un rotolo di Scotch Carta
(facoltativo)

compatibili con la carpetta che le
conterrà;

 un COMPASSO “Balaustrone”,
cioè con rotellina di regolazione
delle aste (No compassi
giocattolo o ad apertura forzata);

 2 matite di diversa durezza: una
media (mina HB classica) e una
dura (mina 2H);

 una gomma a pasta bianca (tipo
Staedtler);

 un rotolo di Scotch Carta
(facoltativo)

 

MUSICA  1 quaderno pentagrammato
A4;

 flauto in due parti o tastiera
(consigliata)

 1 quaderno pentagrammato A4;
 flauto in due parti o tastiera

(consigliata)

ARTE  matita HB, temperino, gomma
(bianca), forbici, scotch
trasparente, pennarelli (punta
fine e/o punta grossa a scelta),
pastelli ( normali e/o
acquerellabili a scelta), un
righello (possibilmente lungo
30 cm circa), un compasso,

 1 tratto-pen nero, pennarello
indelebile nero, colla stick;

 un quaderno a pagine bianche
( o uno sketchbook);

 album di fogli da disegno lisci
24x33 ( un paio di album,così
da avere una scorta);

 fogli di carta bianca da
stampante;

 1 album di cartoncini colorati;
 una cartellina rigida in

cartoncino abbastanza
capiente per contenere i
disegni realizzati;

 vinavil (barattolo piccolo);
 1 tubo di colla Attack;
 carta velina;
 per prendere appunti o

conservare le schede un
raccoglitore;

 pennelli di varie grandezze,
RIGIDI ( l'ideale sarebbe avere
anche un PENNNELLO CON
SERBATOIO per

 l'acqua);
 ciotola o bicchiere( meglio in

 album disegno formato A4 ruvido
e non riquadrato (qualsiasi
marca);

 10/15 fogli da stampante;
 porta listini da almeno 20 buste;
 sacchetti riciclati del pane o altro

(dimensioni modeste);
matite HB/2B;
gomma, bianca, tipo Staedtler
(qualsiasi marca);

 temperino;
 nastro adesivo di carta (tipo

carrozziere);
 tratto-pen nero;
 matite colorate/pastelli (anche di

recupero);
 pennarelli;
 righello 30 cm;
 cartellina chiusa con elastico

formato A4;
 libro di testo ” Vivi L’Arte”
 



plastica rigida) per l'acqua, con
scritto il proprio nome;

 una tavolozza o qualche piatto
di plastica per miscelare i
colori;

 un pezzo di tovaglia di plastica
per coprire il banco ( oppure
sacchi grossi del pattume
oppure fogli di giornale)

ED.FISICA Gli alunni dovranno essere
forniti di uno zainetto
contenente:

 la propria borraccia personale;

 un piccolo flacone di gel
igienizzante;

 il materiale occorrente per
svolgere attività sportiva (felpa,
k-way, scarpe di ricambio,
asciugamano, maglietta di
ricambio, salviette umidificanti
per l’igiene personale);

 LIBRETTO DELLO
SPORTIVO/CERTIFICATO
MEDICO;

 si invitano i genitori a prendere
visione del regolamento di
ED.FISICA pubblicato sul sito

Gli alunni dovranno essere forniti
di uno zainetto contenente:

 la propria borraccia personale;

 un piccolo flacone di gel
igienizzante;

 il materiale occorrente per
svolgere attività sportiva (felpa,
k-way, scarpe di ricambio,
asciugamano, maglietta di
ricambio, salviette umidificanti per
l’igiene personale);

 LIBRETTO DELLO
SPORTIVO/CERTIFICATO
MEDICO;
 si invitano i genitori a prendere
visione del regolamento di
ED.FISICA pubblicato sul sito

RELIGIONE 1 quadernone a quadretti 1 quadernone a quadretti

1D 1E

ITALIANO 1 raccoglitore con copertina
morbida +fogli a righe con fori
+ 3 divisorie colorate per
raccoglitore;
1 quadernone a righe per
testi con copertina di plastica
gialla;
1 risma di fogli protocolli a
righe da lasciare a scuola +
buste di plastica con fori

1 raccoglitore con copertina
morbida + fogli a righe con fori
+ divisorie colorate per
raccoglitore;
1 quadernone a righe per testi;
1 risma di fogli protocollo a righe
da lasciare a scuola;
buste di plastica con fori

STORIA 1 quadernone a quadretti con
copertina rossa

1 quadernone a quadretti di 1 cm

GEOGRAFIA  1 quadernone a quadretti 1 quadernone a quadretti di 1 cm



 

MATEMATICA
E SCIENZE

 1 quadernone ad anelli grandi
con separatori + fogli a
quadretti da 0,5 cm + alcune
buste forate trasparenti;

 righello da astuccio,
goniometro da 180°, squadre
piccola da astuccio
45°-45°-90° e 30°-60°-90°;

 10 fogli protocollo a quadretti
in una busta con etichetta per
il nome

 1 quadernone ad anelli grandi con
separatori + fogli a quadretti da
0,5 cm + alcune buste forate
trasparenti;
 righello da astuccio, goniometro
da 180°, squadre piccola da
astuccio 45°-45°-90° e
30°-60°-90°;
 10 fogli protocollo a quadretti in
una busta con etichetta per il
nome

INGLESE 1 quadernone a righe 1 quadernone con copertina rigida
a righe o a quadretti + 1
quadernone a righe o a quadretti

FRANCESE 1 quadernone a righe o
quadretti

1 quadernone a righe o a quadretti

TECNOLOGIA  un RACCOGLITORE ad anelli
(piccoli) con copertina
flessibile e quadretti da 5 mm
(in sostituzione del

 quadernone);
 un ALBUM da disegno con

fogli LISCI e RIQUADRATI,
formato 24 x 33 cm;

 una CARPETTA con elastico
in cartone o plastica rigidi, con
costolina di circa 3 cm. La
carpetta conterrà

 tutto il materiale di Tecnologia,
potrà essere inserita nello
zaino ed eviterà la “cartellina”
a mano;

 una COPPIA di SQUADRE :
una con angoli di 30° e 60° e
l’altra a 45° in plastica
trasparente. Le dimensioni
della squadra maggiore
dovranno essere compatibili
con la carpetta che le
conterrà;

 un COMPASSO
“Balaustrone”, cioè con
rotellina di regolazione delle
aste (No compassi giocattolo
o ad apertura forzata);

 2 matite di diversa durezza:
una media (mina HB classica)
e una dura (mina 2H);

 una gomma a pasta bianca
(tipo Staedtler);

 Un QUADERNONE grande con
quadretti da 5mm (quadernone
classico e non raccoglitore ad
anelli);

 Un ALBUM da disegno con fogli
LISCI e RIQUADRATI, formato 24
x 33 cm;

 Una CARPETTA con elastico in
cartone o plastica rigidi, con
costolina di circa 3 cm. La
carpetta conterrà tutto il materiale
da disegno di Tecnologia, potrà
essere inserita nello zaino ed
eviterà l’utilizzo della “cartellina” a
mano;

 Una COPPIA di SQUADRE: una
con angoli di 30° e 60° e l’altra a
45° in plastica trasparente. Le
dimensioni della squadra
maggiore dovranno essere
analoghe alla carpetta che le
conterrà;

 Un COMPASSO “Balaustrone”
cioè con rotellina di regolazione
delle aste (no compassi giocattolo
o ad apertura forzata);

 2 matite di diversa durezza: una
media (mina HB classica) e una
dura (mina 2H);

 Una gomma a pasta bianca (tipo
Staedtler);

 Un rotolo di Scotch Carta
(facoltativo)



 un rotolo di Scotch Carta
(facoltativo)

MUSICA  1 quaderno pentagrammato
A4;

 flauto in due parti o tastiera
(consigliata)

 1 quaderno pentagrammato A4;
 flauto in due parti o tastiera

(consigliata)

ARTE  album disegno formato A4
ruvido e non riquadrato
(qualsiasi marca);

 10/15 fogli da stampante;
 porta listini da almeno 20

buste;
 sacchetti riciclati del pane o

altro (dimensioni modeste);
matite HB/2B;
gomma, bianca, tipo Staedtler
(qualsiasi marca);

 temperino;
 nastro adesivo di carta (tipo

carrozziere);
 tratto-pen nero;
 matite colorate/pastelli (anche

di recupero);
 pennarelli;
 righello 30 cm;
 cartellina chiusa con elastico

formato A4

 1 valigetta porta materiale;
 1 ASTUCCIO IN CUI RIPORRE IL

MATERIALE INDICATO DA
USARE SOLO

 PER LE LEZIONI DI ARTE E
IMMAGINE;

 una matita in legno HB;
 una gomma per cancellare

bianca;
 almeno 10 matite colorate di tutti i

colori;
 almeno 10 pennarelli di tutti i

colori;
 1 tratto-pen nero con la punta

sottile;
 1 temperamatite con contenitore

incorporato;
 1 paio di forbici con punta

arrotondata;
 1 tubetto di colla in stick (di una

marca nota, purtroppo le altre non
incollano!);

 1 tubetto di vinavil;
 1 scotch di carta;
 1 righello lungo almeno 35 cm,

ma non più di 50 cm;
 1 ALBUM (24x33) A4 di fogli per

disegnare LISCI con grammatura
di almeno 180g/m2;

 1 ALBUM (33x48) A3 di fogli per
disegnare LISCI con grammatura
di almeno 180g/m2;

 un QUADERNONE a quadretti di
0.5 cm;

 tempere: 1 tubetto di colore a
tempera per ognuno dei seguenti
colori: bianco, nero, giallo
primario, rosso magenta, blu
ciano. Da conservare in un
sacchettino di plastica di quelli
usati per il congelatore;

 1 tavolozza, o piatto di plastica
rigida (per la salvaguardia
dell’ambiente non sarà

 accettato materiale usa e getta!);
 1 bicchiere di plastica rigida



oppure un barattolo di plastica
dello yogurt (per la salvaguardia
dell’ambiente non sarà accettato
materiale usa e getta!);

 6 pennelli (Tre a punta tonda 2, 8,
12 – Tre a punta piatta 2, 6,14);

 fogli di giornale per proteggere il
banco;

 1 spugna per i piatti (liscia sotto,
ruvida sopra);

 1 canovaccio;
 1 sacchetto della spesa del

supermercato in cui riporre
eventualmente materiale

 sporco

ED.FISICA Gli alunni dovranno essere
forniti di uno zainetto
contenente:

 la propria borraccia personale;

 un piccolo flacone di gel
igienizzante;

 il materiale occorrente per
svolgere attività sportiva
(felpa, k-way, scarpe di
ricambio, asciugamano,
maglietta di ricambio, salviette
umidificanti per l’igiene
personale);

 LIBRETTO DELLO
SPORTIVO/CERTIFICATO
MEDICO;

 si invitano i genitori a prendere
visione del regolamento di
ED.FISICA pubblicato sul sito

Gli alunni dovranno essere forniti
di uno zainetto contenente:

 la propria borraccia personale;

 un piccolo flacone di gel
igienizzante;

 il materiale occorrente per
svolgere attività sportiva (felpa,
k-way, scarpe di ricambio,
asciugamano, maglietta di
ricambio, salviette umidificanti per
l’igiene personale);

 LIBRETTO DELLO
SPORTIVO/CERTIFICATO
MEDICO;

 si invitano i genitori a prendere
visione del regolamento di
ED.FISICA pubblicato sul sito

RELIGIONE 1 quadernone a quadretti 1 quadernone a quadretti



1G

ITALIANO  1 raccoglitore con copertina
 morbida +fogli a righe con fori

+ 3 divisorie colorate per
raccoglitore;

 1 risma di fogli protocolli a
righe da lasciare a scuola +
buste di plastica con fori

STORIA 1 quadernone a quadretti

GEOGRAFIA  1 quadernone a quadretti

MATEMATICA
E SCIENZE

 1 quadernone ad anelli grandi
con separatori + fogli a
quadretti da 0,5 cm + alcune
buste forate trasparenti;

 righello da astuccio,
goniometro da 180°, squadre
piccola da astuccio
45°-45°-90° e 30°-60°-90°;

 10 fogli protocollo a quadretti
in una busta con etichetta per
il nome

INGLESE  1 portalistini da 30 buste (non
più di 30) (formato A4) +
quadernone a righe normale
(NO quadretti, NO quadernino,
NO raccoglitore con anelli);

 scrivere nome, cognome,
classe e materia su
portalistini, quadernone e
libro. Se il volume 1 è un libro
usato, bisognerebbe
cancellare tutti gli esercizi già
fatti a matita (NON cancellare
invece regole, appunti,
significati di parole, eccetera)

 

FRANCESE 1 quadernone a righe o a
quadretti

TECNOLOGIA  Un QUADERNONE grande
con quadretti da 5mm
(quadernone classico e non
raccoglitore ad anelli);

 Un ALBUM da disegno con
fogli LISCI e RIQUADRATI,
formato 24 x 33 cm;

 Una CARPETTA con elastico
in cartone o plastica rigidi, con
costolina di circa 3 cm. La
carpetta conterrà tutto il
materiale da disegno di

 



Tecnologia, potrà essere
inserita nello zaino ed eviterà
l’utilizzo della “cartellina” a
mano;

 Una COPPIA di SQUADRE :
una con angoli di 30° e 60° e
l’altra a 45° in plastica
trasparente. Le dimensioni
della squadra maggiore
dovranno essere analoghe
alla carpetta che le conterrà;

 Un COMPASSO “Balaustrone”
cioè con rotellina di
regolazione delle aste (no
compassi giocattolo o ad
apertura forzata);

 2 matite di diversa durezza:
una media (mina HB classica)
e una dura (mina 2H);

 Una gomma a pasta bianca
(tipo Staedtler);

 Un rotolo di Scotch Carta
(facoltativo)

MUSICA  1 quaderno pentagrammato
A4;

 flauto in due parti o tastiera
(consigliata)

 

ARTE  matita HB, temperino, gomma
(bianca), forbici, scotch
trasparente, pennarelli (punta
fine e/o punta grossa a
scelta), pastelli ( normali e/o
acquerellabili a scelta), un
righello (possibilmente lungo
30 cm circa),

 un compasso, 1 tratto-pen
nero, pennarello indelebile
nero, colla stick;

 un quaderno a pagine bianche
( o uno sketchbook);

 album di fogli da disegno lisci
24x33 ( un paio di album,così
da avere una scorta);

 fogli di carta bianca da
stampante;

 1 album di cartoncini colorati;
 una cartellina rigida in

cartoncino abbastanza
capiente per contenere i
disegni realizzati;

 vinavil (barattolo piccolo);
 1 tubo di colla Attack;

 



 carta velina;
 per prendere appunti o

conservare le schede un
raccoglitore;

 pennelli di varie grandezze,
RIGIDI ( l'ideale sarebbe
avere anche un PENNNELLO
CON SERBATOIO per

 l'acqua);
 ciotola o bicchiere( meglio in

plastica rigida) per l'acqua,
con scritto il proprio nome;

 una tavolozza o qualche piatto
di plastica per miscelare i
colori;

 un pezzo di tovaglia di plastica
per coprire il banco ( oppure
sacchi grossi del pattume
oppure fogli di giornale)

ED.FISICA Gli alunni dovranno essere
forniti di uno zainetto
contenente:

 la propria borraccia personale;

 un piccolo flacone di gel
igienizzante;

 il materiale occorrente per
svolgere attività sportiva
(felpa, k-way, scarpe di
ricambio, asciugamano,
maglietta di ricambio, salviette
umidificanti per l’igiene
personale);

 LIBRETTO DELLO
SPORTIVO/CERTIFICATO
MEDICO;

 si invitano i genitori a
prenderevisione del
regolamento di ED.FISICA
pubblicato sul sito

RELIGIONE 1 quadernone a quadretti

1C 1H

ITALIANO  1 quadernone a righe per testi;
 1 quadernino a righe per testi;
 1 raccoglitore con copertina

1 raccoglitore +fogli a righe con
fori + 3 divisorie colorate per
raccoglitore;



 morbida +fogli a righe con fori
+ 3 divisorie colorate per
raccoglitore;

 buste di plastica con fori;
 1 risma di fogli protocolli a
 righe da lasciare a scuola

1 quadernone a righe per testi con
copertina di plastica trasparente;
1 risma di fogli protocollo a righe
da lasciare a scuola + buste di
plastica con fori

STORIA 1 quadernone a righe 1 quaderno, quadretti 5 cm,con
copertina di plastica gialla

GEOGRAFIA  1 quadernone a quadretti a scelta: 1 quaderno a righe
oppure 1 raccoglitore con risma di
fogli a righe

MATEMATICA
E SCIENZE

 1 quadernone ad anelli grandi
con separatori + fogli a
quadretti da 0,5 cm + alcune
buste forate trasparenti;

 righello da astuccio,
goniometro da 180°, squadre
piccola da astuccio
45°-45°-90° e 30°-60°-90°;

 10 fogli protocollo a quadretti
in una busta con etichetta per
il nome

 1 quadernone ad anelli grandi con
separatori + fogli a quadretti da
0,5 cm + alcune buste forate
trasparenti;

 righello da astuccio, goniometro
da 180°, squadre piccola da
astuccio 45°-45°-90° e
30°-60°-90°;

 10 fogli protocollo a quadretti in
una busta con etichetta per il
nome;

 1 quadernone a quadretti da 0,5
cm

INGLESE 1 quadernone a righe 1 quadernone ad anelli con fogli a
righe + 4 divisori in cartoncino

TEDESCO 1 quadernone a righe o
quadretti

1 quadernone a righe o quadretti

SPAGNOLO 1 quadernone a righe + 1
quadernino a righe

1 quadernone a righe + 1
quadernino a righe

TECNOLOGIA  un RACCOGLITORE ad anelli
(piccoli) con copertina
flessibile e quadretti da 5 mm
(in sostituzione del

 quadernone);
 un ALBUM da disegno con

fogli LISCI e RIQUADRATI,
formato 24 x 33 cm;

 una CARPETTA con elastico
in cartone o plastica rigidi, con
costolina di circa 3 cm. La
carpetta conterrà tutto il
materiale di Tecnologia, potrà
essere inserita nello zaino ed
eviterà la “cartellina” a mano;

 una COPPIA di SQUADRE :
una con angoli di 30° e 60° e
l’altra a 45° in plastica
trasparente. Le dimensioni

 un RACCOGLITORE ad anelli
(piccoli) con copertina flessibile e
quadretti da 5 mm (in sostituzione
del quadernone);

 un ALBUM da disegno con fogli
LISCI e RIQUADRATI, formato 24
x 33 cm;

 una CARPETTA con elastico in
cartone o plastica rigidi, con
costolina di circa 3 cm. La
carpetta conterrà tutto il materiale
di Tecnologia, potrà essere
inserita nello zaino ed eviterà la
“cartellina” a mano;

 una COPPIA di SQUADRE : una
con angoli di 30° e 60° e l’altra a
45° in plastica trasparente. Le

 dimensioni della squadra
maggiore dovranno essere



della squadra maggiore
dovranno essere compatibili
con la carpetta che le
conterrà;

 un COMPASSO Balaustrone”,
cioè con rotellina di
regolazione delle aste (No
compassi giocattolo o ad

 apertura forzata);
 2 matite di diversa durezza:

una media (mina HB classica)
e una dura (mina 2H);

 una gomma a pasta bianca
(tipo Staedtler);

 un rotolo di Scotch Carta
(facoltativo)

compatibili con la carpetta che le
conterrà;

 un COMPASSO “Balaustrone”,
cioè con rotellina di regolazione
delle aste (No compassi giocattolo
o ad apertura forzata);

 2 matite di diversa durezza: una
media (mina HB classica) e una
dura (mina 2H);

 una gomma a pasta bianca (tipo
Staedtler);

 un rotolo di Scotch Carta
(facoltativo)

 

MUSICA  1 quaderno pentagrammato
A4;

 flauto in due parti o tastiera
(consigliata)

 1 quaderno pentagrammato A4;
 flauto in due parti o tastiera

(consigliata)

ARTE  1 valigetta porta materiale;
 1 ASTUCCIO IN CUI

RIPORRE IL MATERIALE
INDICATO DA USARE SOLO

 PER LE LEZIONI DI ARTE E
IMMAGINE;

 una matita in legno HB;
 una gomma per cancellare

bianca;
 almeno 10 matite colorate di

tutti i colori;
 almeno 10 pennarelli di tutti i

colori;
 1 tratto-pen nero con la punta

sottile;
 1 temperamatite con

contenitore incorporato;
 1 paio di forbici con punta

arrotondata;
 1 tubetto di colla in stick (di

una marca nota, purtroppo le
altre non incollano!);

 1 tubetto di vinavil;
 1 scotch di carta;
 1 righello lungo almeno 35 cm,

ma non più di 50 cm;
 1 ALBUM (24x33) A4 di fogli

per disegnare LISCI con
grammatura di almeno
180g/m2;

 1 ALBUM (33x48) A3 di fogli
per disegnare LISCI con

 1 valigetta porta materiale;
 1 ASTUCCIO IN CUI RIPORRE IL

MATERIALE INDICATO DA
USARE SOLO PER LE LEZIONI
DI ARTE E IMMAGINE;

 una matita in legno HB;
 una gomma per cancellare

bianca;
 almeno 10 matite colorate di tutti i

colori;
 almeno 10 pennarelli di tutti i

colori;
 1 tratto-pen nero con la punta

sottile;
 1 temperamatite con contenitore

incorporato;
 1 paio di forbici con punta

arrotondata;
 1 tubetto di colla in stick (di una

marca nota, purtroppo le altre non
incollano!);

 1 tubetto di vinavil;
 1 scotch di carta;
 1 righello lungo almeno 35 cm,

ma non più di 50 cm;
 1 ALBUM (24x33) A4 di fogli per

disegnare LISCI con grammatura
di almeno 180g/m2;

 1 ALBUM (33x48) A3 di fogli per
disegnare LISCI con grammatura
di almeno 180g/m2;

 un QUADERNONE a quadretti di



grammatura di almeno
180g/m2;

 un QUADERNONE a quadretti
di 0.5 cm;

 tempere: 1 tubetto di colore a
tempera per ognuno dei
seguenti colori: bianco, nero,
giallo primario, rosso
magenta, blu ciano. Da
conservare in un sacchettino
di plastica di quelli usati per il
congelatore;

 1 tavolozza, o piatto di plastica
rigida (per la salvaguardia
dell’ambiente non sarà

 accettato materiale usa e
getta!);

 1 bicchiere di plastica rigida
oppure un barattolo di plastica
dello yogurt (per la
salvaguardia dell’ambiente
non sarà accettato materiale
usa e getta!);

 6 pennelli (tre a punta tonda 2,
8, 12 – tre a punta piatta 2,
6,14);

 fogli di giornale per proteggere
il banco;

 1 spugna per i piatti (liscia
sotto, ruvida sopra);

 1 canovaccio;
 1 sacchetto della spesa del

supermercato in cui riporre
eventualmente materiale

 sporco

0.5 cm;
 tempere: 1 tubetto di colore a

tempera per ognuno dei seguenti
colori: bianco, nero, giallo
primario, rosso magenta, blu
ciano. Da conservare in un
sacchettino di plastica di quelli
usati per il congelatore;

 1 tavolozza, o piatto di plastica
rigida (per la salvaguardia
dell’ambiente non sarà accettato
materiale usa e getta!);

 1 bicchiere di plastica rigida
oppure un barattolo di plastica
dello yogurt (per la salvaguardia
dell’ambiente non sarà accettato
materiale usa e getta!);

 6 pennelli (Tre a punta tonda 2, 8,
12 – Tre a punta piatta 2, 6,14);

 fogli di giornale per proteggere il
banco;

 1 spugna per i piatti (liscia sotto,
ruvida sopra);

 1 canovaccio;
 1 sacchetto della spesa del

supermercato in cui riporre
eventualmente materiale

 sporco
 

ED.FISICA Gli alunni dovranno essere
forniti di uno zainetto
contenente:

 la propria borraccia personale;

 un piccolo flacone di gel
igienizzante;

 il materiale occorrente per
svolgere attività sportiva
(felpa, k-way, scarpe di
ricambio, asciugamano,
maglietta di ricambio, salviette
umidificanti per l’igiene
personale);

 LIBRETTO DELLO
SPORTIVO/CERTIFICATO
MEDICO;

Gli alunni dovranno essere forniti
di uno zainetto contenente:

 la propria borraccia personale;

 un piccolo flacone di gel
igienizzante;

 il materiale occorrente per
svolgere attività sportiva (felpa,
k-way, scarpe di ricambio,
asciugamano, maglietta di
ricambio, salviette umidificanti per
l’igiene personale);

 LIBRETTO DELLO
SPORTIVO/CERTIFICATO
MEDICO;

 si invitano i genitori a prendere
visione del regolamento di



 si invitano i genitori a prendere
visione del regolamento di
ED.FISICA pubblicato sul sito

ED.FISICA pubblicato sul sito

RELIGIONE 1 quadernone a quadretti 1 quadernone a quadretti

1F 1L

ITALIANO 1 raccoglitore ad anelli grande
con fogli bianchi + buste
trasparenti + tre divisori in
colori diversi;
una carpetta blu;
un pacchetto di fogli protocollo
a righe in una busta
trasparente con nome

1 raccoglitore con copertina
morbida +fogli a righe con fori + 3
divisorie colorate per
raccoglitore;
1 risma di fogli protocolli a righe
da lasciare a scuola + buste di
plastica con fori

STORIA 1 quadernone a quadretti di
1cm

a scelta: 1 quaderno a righe
oppure 1 raccoglitore con risma di
fogli a righe. Se si sceglie di
utilizzare lo stesso raccoglitore per
storia e geografia, inserire
divisoria colorata tra le materie

GEOGRAFIA A scelta: 1 quaderno a righe
oppure 1 raccoglitore con
risma di fogli a righe

a scelta: 1 quaderno a righe
oppure 1 raccoglitore con risma di
fogli a righe. Se si sceglie di
utilizzare lo stesso raccoglitore per
storia e geografia, inserire
divisoria colorata tra le materie

MATEMATICA
E SCIENZE

 1 quadernone ad anelli grandi
con separatori + fogli a
quadretti da 0,5 cm + alcune
buste forate trasparenti;

 righello da astuccio,
goniometro da 180°, squadre
piccola da astuccio
45°-45°-90° e 30°-60°-90°;

 10 fogli protocollo a quadretti
in una busta con etichetta per
il nome

 1 quadernone ad anelli grandi con
separatori + fogli a quadretti da
0,5 cm + alcune buste forate
trasparenti;

 righello da astuccio, goniometro
da 180°, squadre piccola da
astuccio 45°-45°-90° e
30°-60°-90°;

 10 fogli protocollo a quadretti in
una busta con etichetta per il
nome

INGLESE 1 raccoglitore ad anelli con
fogli a righe

1 quadernone con copertina rigida
a righe o a quadretti + 1
quadernone a righe o a quadretti

FRANCESE 1 quadernone a quadretti 1 quadernone a quadretti

SPAGNOLO 1 quadernone a righe + 1
quadernino a righe

1 quadernone a righe + 1
quadernino a righe



TECNOLOGIA  un RACCOGLITORE ad anelli
(piccoli) con copertina
flessibile e quadretti da 5 mm
(in sostituzione del

 quadernone);
 un ALBUM da disegno con

fogli LISCI e RIQUADRATI,
formato 24 x 33 cm;

 una CARPETTA con elastico
in cartone o plastica rigidi, con
costolina di circa 3 cm. La
carpetta conterrà tutto il
materiale di Tecnologia, potrà
essere inserita nello zaino ed
eviterà la “cartellina” a mano;

 una COPPIA di SQUADRE:
una con angoli di 30° e 60° e
l’altra a 45° in plastica
trasparente. Le dimensioni
della squadra maggiore
dovranno essere compatibili
con la carpetta che le
conterrà;

 un COMPASSO Balaustrone”,
cioè con rotellina di
regolazione delle aste (No
compassi giocattolo o ad

 apertura forzata);
 2 matite di diversa durezza:

una media (mina HB classica)
e una dura (mina 2H);

 una gomma a pasta bianca
(tipo Staedtler);

 un rotolo di Scotch Carta
(facoltativo)

 un RACCOGLITORE ad anelli
(piccoli) con copertina flessibile e
quadretti da 5 mm (in sostituzione
del quadernone);

 un ALBUM da disegno con fogli
LISCI e RIQUADRATI, formato 24
x 33 cm;

 una CARPETTA con elastico in
cartone o plastica rigidi, con
costolina di circa 3 cm. La
carpetta conterrà tutto il materiale
di Tecnologia, potrà essere
inserita nello zaino ed eviterà la
“cartellina” a mano;

 una COPPIA di SQUADRE: una
con angoli di 30° e 60° e l’altra a
45° in plastica trasparente. Le

 dimensioni della squadra
maggiore dovranno essere
compatibili con la carpetta che le
conterrà;

 un COMPASSO “Balaustrone”,
cioè con rotellina di regolazione
delle aste (No compassi giocattolo
o ad apertura forzata);

 2 matite di diversa durezza: una
media (mina HB classica) e una
dura (mina 2H);

 una gomma a pasta bianca (tipo
Staedtler);

 un rotolo di Scotch Carta
(facoltativo)

MUSICA  1 quaderno pentagrammato
A4;

 flauto in due parti o tastiera
(consigliata)

 1 quaderno pentagrammato A4;
 flauto in due parti o tastiera

(consigliata)

ARTE  album disegno formato A4
ruvido e non riquadrato
(qualsiasi marca);

 10/15 fogli da stampante;
 porta listini da almeno 20

buste;
 sacchetti riciclati del pane o

altro (dimensioni modeste);
matite HB/2B;
gomma, bianca, tipo Staedtler
(qualsiasi marca);

 temperino;

 album disegno formato A4 ruvido
e non riquadrato (qualsiasi
marca);

 10/15 fogli da stampante;
 porta listini da almeno 20 buste;
 sacchetti riciclati del pane o altro

(dimensioni modeste);
matite HB/2B;
gomma, bianca, tipo Staedtler
(qualsiasi marca);

 temperino;
 nastro adesivo di carta (tipo

carrozziere);



 nastro adesivo di carta (tipo
carrozziere);

 tratto-pen nero;
 matite colorate/pastelli (anche

di recupero);
 pennarelli;
 righello 30 cm;
 cartellina chiusa con elastico

formato A4

 tratto-pen nero;
 matite colorate/pastelli (anche di

recupero);
 pennarelli;
 righello 30 cm;
 cartellina chiusa con elastico

formato A4

ED.FISICA Gli alunni dovranno essere
forniti di uno zainetto
contenente:

 la propria borraccia personale;

 un piccolo flacone di gel
igienizzante;

 il materiale occorrente per
svolgere attività sportiva
(felpa, k-way, scarpe di
ricambio, asciugamano,
maglietta di ricambio, salviette
umidificanti per l’igiene
personale);

 LIBRETTO DELLO
SPORTIVO/CERTIFICATO
MEDICO;

 si invitano i genitori a prendere
visione del regolamento di
ED.FISICA pubblicato sul sito

Gli alunni dovranno essere forniti
di uno zainetto contenente:

 la propria borraccia personale;

 un piccolo flacone di gel
igienizzante;

 il materiale occorrente per
svolgere attività sportiva (felpa,
k-way, scarpe di ricambio,
asciugamano, maglietta di
ricambio, salviette umidificanti per
l’igiene personale);

 LIBRETTO DELLO
SPORTIVO/CERTIFICATO
MEDICO;

 si invitano i genitori a prendere
visione del regolamento di
ED.FISICA pubblicato sul sito

RELIGIONE 1 quadernone a quadretti 1 quadernone a quadretti

PER TUTTI I RAGAZZI SI CHIEDE DI PORTARE UNA FOTOTESSERA CON NOME
COGNOME E CLASSE.


