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Materiale didattico e informazioni anno scolastico 2021 – 2022 

Classi prime 

Elenco materiale 

Quadernoni a quadretti da un centimetro per le seguenti discipline e relative copertine: 

 1 copertina rossa per italiano 

 1 copertina blu per matematica 

 1 copertina verde per discipline (useremo un unico quaderno per storia, scienze e 

geografia) 

 1 copertina rosa per inglese 

 1 copertina trasparente per religione 

 1 portalistino (con 40 fogli) per musica.  

 

I quadernoni devono essere provvisti di etichetta con nome e cognome e relativa copertina già 

inserita. 

 

Come primi quaderni, a scelta per chi vuole, si possono utilizzare quaderni per la scrittura facilitata 

per italiano, matematica e discipline. Ciò per aiutare i bambini ad orientarsi meglio nel foglio. (Es. 

super quadretti 1 Erickson. https://www.erickson.it/it/super-quadretti-1 oppure  

https://www.amazon.it/Quaderni-Maxi-Didattico-Giallo-

10mm/dp/B07GSYGSD5/ref=pd_sbs_3/262-1437064-

7091229?pd_rd_w=rTcRI&pf_rd_p=ec7f37a1-a896-4722-a127-

5b6242854299&pf_rd_r=0ZJM3QAH88RYJT62Z28C&pd_rd_r=b69c319f-12f3-45ad-9941-

57150525a238&pd_rd_wg=A3pGe&pd_rd_i=B07GSYGSD5&psc=1 ). 

 

 1 quadernone (con quadretti 1 cm) da tenere in classe come scorta (scrivere il nome 

all’interno). 

 Un album da disegno formato A4 con fogli lisci. 

 L’astuccio deve contenere: 

 1 matita HB (si consiglia l’utilizzo di matite ergonomiche specifiche per bambini mancini o 

destrimani. Es.: matita triangolare Stabilo Easygraph) 

 1 gomma bianca 

 colori a matita e pennarelli con punta fine 

 1 temperamatite con serbatoio 

 1 paio di forbici con punta arrotondata 

 1 colla stick  

 1 righello da 15 cm circa 
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MATERIALE VARIO 

 1 risma di carta da lasciare a scuola 

 1 pacco di carta casa (tipo scottex): causa Covid-19 i bambini non possono portare il 

consueto asciugamani 

 2 confezioni di fazzoletti 

 2 confezioni di sapone liquido per le mani 

 1 sacchetto di stoffa contenente scarpe da ginnastica con suola chiara (da utilizzare 

esclusivamente in palestra)  

 1 sacchetto di plastica grande (es. da spesa) per mettere le giacche 

 1 cambio (mutanda, pantalone e maglietta) da tenere dentro un sacchetto con il nome 

 1 borraccia.  

 

Comunicazioni 

 

 Si raccomanda di contrassegnare tutto il materiale con nome e cognome. 

 Chiediamo che il materiale sia il più pratico e semplice possibile e ricordiamo inoltre che va 

controllato spesso e sostituito quando necessario/verificare che le matite abbiano la punta 

fatta. 

 Nei giorni in cui i bambini avranno educazione motoria, dovranno venire a scuola con la 

tuta da ginnastica (senza indossare il grembiule azzurro per le bambine e la casacca blu per 

i bambini). Per motivi igienici si ricorda di tenere legati i capelli durante tutte le attività 

scolastiche.  

 I libri di testo arriveranno qui a scuola e saranno consegnati ai bambini dagli insegnanti. I 

genitori dovranno solo consegnare la cedola libraria, come da comunicazione già inviata.  

 Non è possibile portare a scuola giochi di nessun tipo. 

 Durante l’anno, può essere richiesto ulteriore materiale.  

 Primo giorno di scuola: portare l’astuccio + quaderno di italiano.  

 

 

 

Vi ringraziamo per la collaborazione, 

le Insegnanti  


