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MATERIALE SCOLASTICO A.S. 2022 - 2023 

CLASSI PRIME 

 

ITALIANO STORIA E GEOGRAFIA 

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

rinforzati. 

 

MATEMATICA 

n° 1 quaderno ad anelli di plastica leggero A4 con 4 divisori colorati. Fogli rinforzati a quadretti 5 mm. 

n° 1 squadretta 45°; n°1 squadretta 30° e 60°, righello, goniometro e compasso, piccoli da astuccio. 

 

SCIENZE 

n° 1 quaderno ad anelli di plastica leggero A4 con cartellette trasparenti. Fogli a quadretti 5 mm. 

 

INGLESE, SPAGNOLO E/O TEDESCO 

n° 1 quaderno ad anelli di plastica leggero A4 con 8 divisori colorati. Fogli a righe rinforzati. Cartellette 

trasparenti. 

 

MUSICA 

n° 1 quaderno ad anelli A4 fogli rinforzati a quadretti. Strumento: quello che eventualmente già si suona 

oppure tastiera (almeno 44 tasti e non di più) o l’ukulele. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Zaino (sacchetto) contenente: una maglietta bianca e una maglietta nera per evitare scambio di casacche 

nelle divisioni in squadre, salviettine umidificate per i post-allenamenti, scarpe da ginnastica ad uso 

esclusivo della parte sportiva, pantaloni della tuta o pantaloncini (lunghezza mezza coscia o ginocchio), 

asciugamano da palestra e un quaderno a quadretti con copertina rigida. 

 

TECNOLOGIA 

cartelletta con manico per riporre il materiale di tecnologia 

Fogli a quadretti 5 mm 

n° 1 quaderno ad anelli di plastica leggero A4 

10 buste trasparenti ad anelli 

due squadre (in plastica trasparente) 30°/60° (lunghezza 32/33 cm) e 45° corrispondente 

portalistino a buste fisse (max 20 fogli) 

circa 50 fogli bianchi per stampante A4 
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un album da disegno F4 o F2 o simili (fogli bianchi, lisci e non squadrati) formato cm24x33 

una riga da 50 cm in plastica trasparente 

un compasso o balaustrone funzionante 

un temperino (da usare solo per tecnologia) 

un raschietto di cartavetrata 

un rotolo di scotch di carta (non trasparente) 

Kit per traforo 

 

ARTE 

cartelletta con manico per riporre il materiale di arte 

un album da disegno F4 o simili formato cm. 24x33 fogli ruvidi o semiruvidi 

album di cartoncino colorato formato cm 24x33 

matite acquerellabili (una confezione da 12 o 24 pezzi) 

5 tubetti di tempere: bianco/nero/giallo/blu/rosso 

pastelli a cera 

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) 

 

MATERIALI COMUNI ALLE DUE MATERIE 

matite di legno con mina H, 3H e HB 

gomma bianca morbida 

astuccio o contenitore per matite gomme ecc. 

due cartellette di cartoncino leggero con le alette 

fazzoletti di carta 

due fogli di cartoncino 50x70 

 

N.B. 

SI RICHIEDE INOLTRE: 

• una cartelletta di cartone con elastico per contenere il libretto e le verifiche 

• fogli protocollo a righe e a quadretti 5 mm 

• un quaderno grande ad anelli per il Portfolio 

 

Si raccomanda poi che le penne nere/blu e rosse siano non cancellabili e contenute in un solo piccolo 

astuccio. È opportuno evitare la presenza di troppi astucci, colori, evidenziatori e materiale che non sia 

strettamente richiesto dai professori per motivi didattici. 


