
A.S. 2022-2023 
 

MATERIALE DIDATTICO             -CLASSE  PRIMA – 
 

n. 2 quaderni a quadretti di 1 cm con foderina BLU (italiano) 
n. 2 quaderni a quadretti di  1 cm con foderina ROSSA (matematica) 
n. 1 quaderni a quadretti di 1 cm con foderina VERDE (storia) 
n. 1 quaderno a quadretti di 1 cm con foderina ROSA (scienze) 
n. 1 quaderno a quadretti di 1 cm con foderina TRASPARENTE (geografia) 
n. 2 quaderni a quadretti di 1 cm con scritto nome e cognome (religione) 
n. 1 quaderno a righe di quinta con margini (inglese) 
n.1 quaderno a quadretti di 1 cm con foderina BIANCA (musica) 
n.1 quaderno a quadretti di 1 cm con foderina GIALLA (arte) 
n. 2colla stick grande 
n. 1 paio di forbici con la punta arrotondata 
n. temperamatite chiuso 
n. 1 risma di carta A4 
n.2 lapis HB 
n. 1 scatola di pennarelli punta grossa 
n. 1 astuccio completo di matite e pennarelli a punta fine contrassegnati dal nome 
n. 2 cartelline rigide con elastico 
n. 1 scatola di regoli in colore 
n.1 penna blu e n.1 penna rossa cancellabili 

 
Si chiede inoltre di mettere su ogni quaderno o  libro una ETICHETTA 
AUTOADESIVA CON NOME E COGNOME DEL BAMBINO per facilitare e 
velocizzare il ritiro e la consegna del materiale. 

 
Per assicurare una maggiore protezione sarebbe opportuno foderare anche i 
libri di testo dato il frequente utilizzo e si raccomanda di controllare 
PERIODICAMENTE il materiale scolastico 

 
 
SI RACCOMANDA DI PRENDERE UNO ZAINO DI DIMENSIONI ADATTE 
AL BAMBINO, SENZA TROLLEY, VISTO CHE DEVE SALIRE LE SCALE E LA 
STRUTTURA DELLO ZAINO INFLUISCE NOTEVOLMENTE SUL PESO  



MATERIALE DIDATTICO                                                        -CLASSE SECONDA – 
          

n.2 quaderni a RIGHE di prima con foderina BLU (italiano) 
n. 2 quaderni a quadretti da 1 cm con foderina ROSSA (matematica); 
n. 1 quaderno a quadretti da 1 cm con foderina TRASPARENTE (geografia);  
n. 1 quaderno a quadretti da 1 cm con foderina VERDE (storia) 
n. 1 quaderno a quadretti da 1 cm foderina ROSA;  
n.1 quaderno a quadretti da 1 cm con foderina BIANCA (musica) 
n. 1 quaderno a quadretti da 1 cm con scritto nome e cognome (religione) 
n. 1 quaderno a righe di quinta (inglese) 
n.1 quaderno a quadretti di 1 cm con foderina GIALLA (arte) 
n. 2 lapis HB; 
n. 1 temperamatite con scatolina chiusa; 
n. 2 colle stick grandi; 
n. 1 paio forbici con punta arrotondata 
n. 1 risma di fogli A4; 
n. 1 diario 
n. 3 cartelline rigida con elastico 
n.1 astuccio completo di matite e pennarelli a punta fine 
n.3 pennelli (uno piccolo, uno medio, uno grande) 
 

 
Si chiede inoltre di mettere su ogni quaderno o  libro una ETICHETTA 
AUTOADESIVA CON NOME E COGNOME DEL BAMBINO per facilitare e 
velocizzare il ritiro e la consegna del materiale. 

 
 
Per assicurare una maggiore protezione sarebbe opportuno foderare anche i 
libri di testo dato il frequente utilizzo e si raccomanda di controllare 
PERIODICAMENTE il materiale scolastico 
 

 
 
 
 
  



MATERIALE DIDATTICO                                                        -CLASSE  TERZA - 
 

- n. 2 quaderni a righe di terza (rigatura B), con il margine, con la foderina 
BLU (italiano) 

- n.1 quaderno a quadretti da 0,5 cm, con i margini, con la foderina ROSSA 
(matematica) 

- n.1 quaderno a quadretti da 0,5 cm, con i margini, con la foderina ROSA 
- n.1 quaderno a quadretti da 0,5 cm, con i margini, con la foderina VERDE 

(storia) 
- n.1 quaderno a quadretti da 0,5 cm, con i margini, con la foderina 

TRASPARENTE (geografia) 
- n. 1 quaderno a quadretti da 0,5 cm, con i margini con foderina BIANCA (musica) 
- n. 1 quaderno a quadretti da 0,5 cm, con i margini con foderina GIALLA (arte) 
- n. 1 quaderno a quadretti da 0,5 cm, con i margini ( religione) 
- n. 1 cartellina rigida con elastico contenente due quaderni a righe di quinta  
- n. 1 cartellina con elastico (arte) 
- un astuccio completo di matite colorate, forbici con la punta arrotondata, 

colla, lapis, gomma, righello, quattro penne cancellabili di cui una arancione, 
una rossa, una verde e una blu 

- un temperamatite chiuso 
- una risma di fogli A4 
- un diario 
- n.2 colla stick grandi 

 
 
Si chiede inoltre di mettere su ogni quaderno o  libro una ETICHETTA 
AUTOADESIVA CON NOME E COGNOME DEL BAMBINO per facilitare e 
velocizzare il ritiro e la consegna del materiale. 

 
 
Per assicurare una maggiore protezione sarebbe opportuno foderare anche i 
libri di testo dato il frequente utilizzo e si raccomanda di controllare 
PERIODICAMENTE il materiale scolastico 
 

  



 
 
 
MATERIALE DIDATTICO                -CLASSE  QUARTA – 

 

n. 1 quaderno a righe con margini -RIGO C- con foderina BLU (italiano)  
n.1 quaderno a righe -RIGO C- con foderina BLU (riflessione linguistica)  
n.1 quaderno a quadretti di 0,5cm con foderina ROSSA (geometria) 
n. 1  quaderno a quadretti di 0,5 cm con foderina ROSSA (matematica) 
n. 1  quaderno a quadretti di 0,5 cm con foderina VERDE (storia) 
n.1  quaderno a quadretti di 0,5 cm con foderina TRASPARENTE (geografia) 
n. 1 un quaderno a quadretti di 0,5 cm (scienze) 
n. 1 quaderno a quadretti di 0,5 cm con foderina BIANCA  (musica) 
n. 1 quaderno a quadretti di 0,5 cm con foderina GIALLA (arte) 
n. 1 quaderno a quadretti di 0,5 cm (religione) 
n.1 cartellina con elastico (arte) 
n. 1 cartellina per INGLESE con 2 quaderni a righe quinta RIGO C senza margine 
Un astuccio completo 
n. 4 Penne cancellabili rosso, nero, verde e blu, arancione 
n.1 Evidenziatore giallo 

 Un temperamatite chiuso 
 1 diario 
 
 
SCORTA 
n.2 quaderni a quadretti  di 0,5 cm con margine  RIGO C con nome e cognome 
n. 2 quaderni a righe con nome e cognome 
n. 1 risma di carta A4 
n. 2 colle stick grandi 
 
 
Si chiede inoltre di mettere su ogni quaderno o  libro una ETICHETTA 
AUTOADESIVA CON NOME E COGNOME DEL BAMBINO per facilitare e 
velocizzare il ritiro e la consegna del materiale. 

 
 
Per assicurare una maggiore protezione sarebbe opportuno foderare anche i 
libri di testo dato il frequente utilizzo e si raccomanda di controllare 
PERIODICAMENTE il materiale scolastico 
 
 



 
MATERIALE DIDATTICO - CLASSE QUINTA– 

 

n. 1 quaderno a righe di quinta con foderina BLU (riflessione linguistica) 
n. 1 quaderno a righe di quinta con foderina BLU (italiano) 
n. 1 quaderno a quadretti di 5 mm con foderina TRASPARENTE  (geografia) 
n. 1 quaderno a quadretti di 5 mm con foderina ROSSA (matematica) 
n. 1 quaderno a quadretti di 5 mm con foderina ROSA (scienze) 
n. 1 quaderno a quadretti di 5 mm con foderina ROSSA (geometria) 
n. 1 quaderno a quadretti di 5 mm con foderina VERDE (storia) 
n. 1 quaderno a quadretti di 5 mm con foderina GIALLA (arte) 
n.2 quaderni a righe di quinta con scritto nome e cognome 
n. 2 cartelline con elastico 
n. 1 quaderno pentagrammato (musica) 
n.1 bustina contenente: 

• n. 1 colla a stick grande 
• 1 paio di forbici con la punta arrotondata 
• Un temperamatite chiuso 
• Un righello e squadre piccole 
• 4 penne NON cancellabili (blu, rossa, verde, arancione) 
• 2 lapis HB 

 
1 risma di carta A4 
1 diario 
1 confezione di matite 

 
 

 
Un quaderno a righe ed uno a quadretti con nome e cognome (come scorta) 
Carta lucida 

 
 
Si chiede inoltre di mettere su ogni quaderno o  libro una ETICHETTA 
AUTOADESIVA CON NOME E COGNOME DEL BAMBINO per facilitare e 
velocizzare il ritiro e la consegna del materiale. 

 
 
Per assicurare una maggiore protezione sarebbe opportuno foderare anche i 
libri di testo dato il frequente utilizzo e si raccomanda di controllare 
PERIODICAMENTE il materiale scolastico 
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