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ELENCO MATERIALE PER LA CLASSE PRIMA 

Materiale occorrente: 

• Un grembiule nero. 

• Astuccio completo di: 2 matite,1 gomma, i pastelli colorati, i pennarelli, la  

colla stick, 1 paio di forbici con punta arrotondata, un righello e un 

temperamatite dotato di contenitore. 

Scrivere i nomi su tutti gli oggetti contenuti nell’astuccio.  

• 9 quadernoni a quadretti da 5 mm con margine. 

• 1 quadernone a quadrettoni da 1 cm ( solo uno). 

• 1 quadernone a righe di quinta con il margine. 

• 9 copertine per i quadernoni colorate: 

➢ rossa ( italiano) 

➢ blu ( matematica) 

➢ azzurra ( geometria) 

➢ rosa ( storia) 

➢ arancione ( geografia)             

➢ verde ( scienze)  

➢ gialla ( religione/ attività alternativa)                

➢ bianca ( musica) 

➢ trasparente ( inglese) 

 

Le copertine dovranno essere portate a scuola con le etichette già compilate          

( nome, cognome, anno scolastico, materia). 

 

 



• Un album da disegno con fogli lisci. 

• Una cartelletta con elastico. 

• Una scatola di regoli. 

• 1 portalistino. 

• Per Motoria scarpe da ginnastica in una sacca contrassegnata dal nome da 

lasciare a scuola. 

• Una confezione di fazzoletti di carta. 

• Diario d’Istituto: verrà consegnato, all’inizio dell’anno scolastico, dall’Istituto 

dopo aver pagato la quota tramite bonifico. 

La ricevuta di versamento va consegnata nei primi giorni di scuola al 

coordinatore di classe che provvederà a distribuire il Diario d’Istituto 

“ Tienimi d’Occhio” a.s. 2020-2021. 

• Prevedere materiale di scorta ( soprattutto colla, matite, quadernoni). 

• Si consiglia di contrassegnare tutto il materiale con il nome. 

• I Libri di Testo ( italiano, matematica, scienze, storia, geografia, inglese, 

religione) si devono prenotare in una cartolibreria della zona. 

• Rivestire i libri con una copertina trasparente e mettere sul davanti 

un’etichetta con il nome dell’alunno/a. 

 

Elenco Libri di Testo adottati a.s. 2020-2021 

 

 

Materia 

           

Autore/Curatore/Traduttore                                     

                                           

Titolo 

     

Vol. 

                   

Editore 

Religione Fiorucci Stefania Grande Amore 1-2-3 (UN) U Raffaello 

Il libro della prima classe AA VV Libro Magico 1 1 Il Capitello 

Lingua Inglese F. Foster B. Brown GO KIDS 1 Pearson Longman 

E Lang 

 

Grazie per la collaborazione e … Arrivederci a settembre! 

                                                                 Le insegnanti 

 

 


