
MATERIALE PER LE CLASSI PRIME 
 

 Astuccio con  
2 matite, gomma, temperino con contenitore, pastelli di buona qualità, pennarelli a 
punta fine, forbici con la punta arrotondata e colla stick 
 

 8 Quadernoni a quadretti da 1 cm (10 mm) con le copertine colorate 

verde➡italiano              blu➡ matematica    rosso➡ storia 

arancione➡ geografia    giallo➡ scienze        rosa➡ inglese 

viola➡ musica   bianco➡ religione (il quaderno e i libri  
di religione verranno conservati in una borsa di tela) 
 

 Album da disegno con fogli ruvidi/semiruvidi (già staccati) per arte 
 
 Una busta con bottone formato A4 con alcuni fogli (“fogli di brutta” per 

le attività di disegno libero) 
 

 Per educazione fisica: scarpe da ginnastica (preferibilmente con 
suola bianca) in una sacca di tela (verranno riportate a casa)  
 

 

Serviranno successivamente (daremo l’avviso quando sarà necessario portarle a scuola) 
 Una scatola di regoli (numeri in colore) 
 5 buste trasparenti formato A4  

 

Chiediamo cortesemente che tutto il materiale sia etichettato con il nome del bambino o della bambina e 
che anche i libri siano ricoperti. 
 
Oltre alla merenda per l’intervallo, chiediamo che i bambini abbiano una borraccia con l’acqua. 

 
È fondamentale che i bambini abbiano SEMPRE in cartella:  
 Un sacchettino dove riporre la mascherina quando non serve 
 Una mascherina di ricambio  
 Un pacchetto di fazzoletti di carta 
 Se lo desiderate, il gel e/o le salviettine igienizzanti 

 

Consigliamo di scrivere il nome del bambino o della bambina in una etichetta interna alla giacca (che sarà 
tenuta in classe, sulla sedia). 
Poiché non è possibile lasciare a scuola il proprio materiale, per evitare di appesantire inutilmente gli zaini 
dei bambini e agevolarli nella gestione delle proprie cose, vi chiediamo di far portare solo ciò che è 
strettamente necessario e richiesto.  
 
Da martedì 15 settembre, per le prime due settimane di scuola, il materiale occorrente sarà il seguente: 

 Il diario (sarà consegnato il primo giorno) 
 L’astuccio 
 Il quaderno con la copertina verde 
 Il libro “La palestra di Giacomo Stella” 
 Il quaderno-passaporto per il passaggio infanzia-primaria (se è stato fatto) 

 
Da lunedì 28 (quando inizieranno le lezioni pomeridiane) daremo giorno per giorno indicazioni chiare e 
precise del materiale (libri e quaderni) da portare. 
 
Contiamo sulla vostra collaborazione affinché i bambini abbiano sempre tutto il materiale occorrente in 

ordine. GRAZIE!!! 😊 


