
INDICAZIONI MATERIALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE PRIMA 

 italiano: 2 quaderni a righe di classe prima con copertina rossa (uno per le attività ed uno 
per le verifiche) 

 arte: 1 cartelletta con elastico, grembiulino, 1 album da disegno a fogli lisci e 1 album a 
fogli ruvidi 

 religione (IRC): 1 quaderno a quadretti di 1 cm con copertina rosa (solo per chi fa religione) 

 matematica: 2 quaderni a quadretti di 1 cm con copertina arancio (uno per le attività ed 
uno per le verifiche), 1 scatola di regoli (numeri in colore) 

 ricerca: 2 quaderni a quadretti di 1 cm uno con copertina blu (storia) e uno con copertina 
azzurra (geografia) 

 scienze: 1 quaderno a quadretti di 1 cm con copertina verde  

 musica: 1 quaderno a quadretti di 1 cm con copertina gialla 

 inglese: 1 quaderno a quadretti di 1 cm con copertina fucsia 

 tecnologia: 1 quaderno a quadretti di 1 cm con copertina bianca 

 ed. fisica: indossare tuta di ginnastica con maglietta di cotone, portare un paio di scarpe da 
ginnastica pulite in uno zainetto con il proprio nome da lasciare a scuola, bottiglietta di 
acqua 

 2 buste piccole con chiusura a bottone 

 1 quaderno piccolo con copertina del colore che si preferisce per gli avvisi, le 
comunicazioni scuola/famiglia, le assenze da giustificare … chiediamo che su questo 
quaderno vengano scritti almeno due numeri di telefono da poter contattare in caso di 
necessità (malessere dell’alunno o dell’alunna …) 

 1 biro rossa cancellabile 

 astuccio completo di: matita con impugnatura triangolare (HB), gomma bianca, temperino 

con contenitore, colla stick media, forbici in metallo con punta arrotondata, pastelli, 

pennarelli a punta fine 

 tutti gli alunni devono indossare un grembiulino nero. 

Si invitano i genitori a contrassegnare il materiale con il nome del bambino o della 

bambina mediante apposite etichette 

 

Eventuale altro materiale potrà essere richiesto durante l’anno scolastico. 

 

Grazie per la collaborazione 

 

 



 


