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ELENCO MATERIALE PER INIZIARE LA CLASSE PRIMA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
QUADERNI E COPERTINE:  

 1 quadernone con copertina blu 

 (italiano) 

 1 quadernone con copertina rossa 

(matematica) 

 1 quadernone con copertina verde 

(geografia) 

 1 quadernone con copertina gialla  

(storia) 

 1 qudernone con copertina arancione 

(scienze) 

 1 quadernone con copertina trasparente 

(religione) 

2 ASTUCCI : 

IL PRIMO CONTENENTE: 

 2 matite 2HB  

 Colore rosso a matita  

 1 gomma bianca  

 Temperino con serbatoio 

 1 colla stick di media grandezza 

 1 paio di forbici dalla punta arrotondata di 

facile uso 

 1 righello da 15 cm (meglio di quelli 

morbidi, indistruttibili) 

IL SECONDO CONTENENTE: 

 12 colori a matita (resistenti ma con punta 

morbida) 

 Pennarelli (facoltativi) 
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 1 quadernone con pagine bianche (arte) 

 1 porta listini per fogli A4 con 100 buste (in 

cui conservare alcuni lavori svolti su fogli). 

 N.B. Tutti i quadernoni richiesti dovranno 

avere i quadretti da 1 cm e la copertina già 

inserita nel momento in cui si portano a 

scuola, tutto con etichetta, con nome e 

cognome. 

 Ci riserviamo di richiedere ulteriore 

materiale a settembre. 

 

 

LIBRI ADOTTATI PER LA CLASSE PRIMA  

(da ricoprire ed etichettare) 

 AAVV “Parola di Pepito 1”- Lisciani 

 AAVV “Billy Bot 1” – Pearson 

 AAVV “In volo con le farfalle” – Capitello 

(Religione) 

 

     

 

       Ci vediamo a settembre!  

Le Insegnanti della Scuola Primaria 

                   OCCORRONO ANCHE: 

 Grembiule bianco per le femmine e blu 

per i maschi. 
 QUADERNINO PER GLI AVVISI, CON 

QUADRETTI DA 0,5 CM, CON COPERTINA 

ED ETICHETTA. (vi forniamo già la tabella 

in cui annotare i numeri utili, da compilare 

in duplice copia) 

 SACCHETTO PER ED. FISICA CON LE 

SCARPE PULITE PER LA PALESTRA. 

 FAZZOLETTI. 

 MANTELLA DA TENERE NELLO ZAINO, IN 

CASO DI PIOGGIA (NO OMBRELLO) 

 OCCORRE APPORRE 

UN’ ETICHETTA SU TUTTO IL 

MATERIALE, ANCHE DI QUELLO 

CONTENUTO NELL’ASTUCCIO, E 

SUI GREMBIULI. 

 

 

 


