
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALE SCOLASTICO 
CLASSI PRIME a.s. 2018-2019 

 
Italiano  

n.° 1 quaderno ad anelli di plastica leggero A4 con 5 divisori colorati. Fogli a righe 
rinforzati.  
Cartellette trasparenti. 

 
Storia e Geografia  

n.° 1 quaderno ad anelli di plastica leggero A4 con 2 divisori colorati. Fogli a righe 
rinforzati.  
Cartellette trasparenti. 

 
Matematica  

n.° 1 quaderno ad anelli di plastica leggero A4 con 4 divisori colorati. Fogli a quadretti 
rinforzati. Cartellette trasparenti. Squadra, righello, goniometro e compasso, piccoli da 
astuccio. 

 
Scienze  

n.° 1 quaderno ad anelli di plastica leggero A4 con fogli a quadretti rinforzati. Cartellette 
trasparenti. 

 
Inglese  

n.° 1 quaderno ad anelli di plastica leggero A4 con 4 divisori colorati. Fogli a righe 
rinforzati.  
Cartellette trasparenti. 

 
Spagnolo  

n.° 1 quaderno ad anelli di plastica leggero A4 con 4 divisori colorati. Fogli a righe 
rinforzati.  
Cartellette trasparenti. 

 
Tedesco  

n.° 1 quaderno ad anelli di plastica leggero A4 con 4 divisori colorati. Fogli a righe 
rinforzati. 
Cartellette trasparenti. 

 
Musica  

n.° 1 portalistini 40/50 buste; n.°1 quaderno pentagramma formato album piccolo; n.° 1 
flauto Hohner in plastica diteggiatura tedesca, oppure tastiera o ancora il proprio 
strumento, se lo si studia privatamente o in una scuola di musica e non si hanno problemi 
a portarlo a scuola.  
 

Ed. fisica  
Zaino (sacchetto) contenente: scarpe da ginnastica, maglietta, pantaloni della tuta o 
pantaloncini, asciugamano (piccolo). 

 



 
 
 
 
 
Tecnologia  
 

• cartoncino 50 x 70 cm  colore  nero 
• Album Fabriano F4 fogli bianchi lisci e non squadrati 24 x 33 cm 
• Matite grafite di legno 3H e H – temperamatite – gomma bianca morbida 
• Squadra 30^-60^ e squadra 45^ 
• Riga da 50 cm 
• Compasso o balaustrone funzionante 
• Quaderno ad anelli con fogli a quadretti 5 mm  
• 20 Cartellette trasparenti chiuse su tre lati (per il quadernone) 
• Alcuni  fogli da fotocopia  A4 
• Album di cartoncini Fabriano 4 con fogli colorati 24 x 33 cm 
• Raschietto per compasso 
• Rotolo di scotch di carta 
• Album di fogli A4 lucidi 
• Forbici, colla stick 
• Un pacchetto fazzoletti di carta 
• Cartelletta di plastica rigida con maniglia  UNICA PER ARTE E TECNOLOGIA 

 
Arte 
   

• Quaderno ad anelli con fogli a quadretti 5 mm   
• 10 buste trasparenti ad anelli  
• portalistino a buste fisse (max 20 fogli)  
• Circa 50 fogli bianchi per stampante A4  
• un album da disegno F4 o simili formato cm. 24x33 fogli ruvidi o semiruvidi   
• matite di legno con mina HB  
• matite acquerellabili (una confezione da 12 o 24 pezzi)  
• 5 tubetti di tempere: bianco/nero/giallo/blu/rosso  
• straccetto da usare per asciugare i pennelli  
• n° 2 pennelli a punta tonda o a goccia (misure 2 e 6)  
• n° 2 pennelli a punta piatta (misure 2 e 8)  
• gomma bianca morbida   
• astuccio o contenitore per matite gomme ecc.  
• due cartellette di cartoncino leggero con le alette  
• fazzoletti di carta 

 

 
N.B.  
Si richiede inoltre:  

• una CHIAVETTA USB dedicata solo alla scuola  
• un quaderno A4 ad anelli per il PORTFOLIO  
• una cartelletta di cartone con elastico per contenere il libretto e le verifiche  
• fogli protocollo a righe e a quadretti 0,5 mm 

 
Si raccomanda poi che le penne nere/blu e rosse siano non cancellabili. 


