
  

                       

LISTA MATERIALE CLASSI PRIME 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Classe prima sez. A 

  

Tutto il materiale va etichettato (cognome, nome, classe, sezione, argomento) 

 

 

Classe prima sez. B  

  

Tutto il materiale va etichettato (cognome, nome, classe, sezione, argomento) 
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-1 maxiquaderno:a righe per la classe prima 

(foderine:Italiano/blu) 

-1 maxiquaderno: a quadretti per la classe 

prima da 0,5 cm (foderina: Religione/verde) 

-1 maxiquaderno: a quadretti per la classe 

prima da 0,5 cm (con margine e foderina rossa) 

-1 maxiquaderno: a quadretti per la classe 

prima da 1 cm (foderina:blu) 

 

                                                                                  

 

1   astuccio con matite colorate 

1   matita HB2 

1   temperamatite con contenitore 

1   Gomma bianca 

1  Colla stick 

1  Forbici a punta tonda 

1  risma di fogli bianchi per fotocopie 

1 penna blu cancellabile 

1 penna rossa  cancellabile 

 

-2 maxiquaderni:a righe per la classe prima 

(foderine:Italiano/blu, Religione/trasparente) 

-1 maxiquaderno: a quadretti per la classe 

prima da 0,5 cm (con margine) e foderina rossa 

-1 maxiquaderno: a quadretti per la classe 

prima da 1 cm (Italiano foderina:blu) 

 

 

                                                                                     

 

1   astuccio con matite colorate 

1   matita HB2 

1   temperamatite con contenitore 

1   Gomma bianca 

1  Colla stick 

1  Forbici a punta tonda 

1  risma di fogli bianchi per fotocopie 

1 Busta A5 (plastica) trasparente con bottone (colore 

      a piacere) 
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Classe prima sez. C 

  

Tutto il materiale va etichettato (cognome, nome, classe, sezione, argomento) 

 

 

 

Classe prima sez. D  
 

Tutto il materiale va etichettato (cognome, nome, classe, sezione, argomento) 

 

 

 

  Lingua Inglese  

1  quadernone a righe di prima con foderina arancione  

Ed. Musicale  

1 quadernone  a quadretti da 0,5 cm con foderina trasparente 

 

                                                                                                          Gli Insegnanti  

 

- 1 quadernone a quadretti da 1 cm (foderina 

gialla / Italiano) 

- 1 quadernone a quadretti da 1 cm foderina 

blu (storia –geografia – scienze) 

- 1 quadernone a quadretti da 1 cm foderina 

verde  (aritmetica) 

- 1 quadernone a quadretti da 1 cm foderina 

trasparente fantasia  

           (compiti a casa di aritmetica) 

-1 quadernone a quadretti da 1 cm foderina 

trasparente fantasia 

            (compiti a casa di italiano)                                                                      

 

                                                                                     

 

- 1 quadernone a righe di prima (con margine)                                                                   

                  senza foderina 

-1 quadernone a quadretti da 0,5 cm  

              (con margine) senza foderina 

 

1   astuccio con matite colorate 

2   matite HB2 

1   temperamatite con contenitore 

1   Gomma bianca 

2  Colle stick 

    Forbici a punta tonda 

1  risma di fogli bianchi per fotocopie   

10  Custodie trasparenti per raccoglitore ad anelli 

 

 

-1 maxiquaderno:a righe per la classe prima 

(foderine:Italiano/blu) 

-1 maxiquaderno: a quadretti per la classe 

prima da 0,5 cm (foderina: Religione/verde) 

-1 maxiquaderno: a quadretti per la classe 

prima da 0,5 cm (con margine e foderina rossa) 

-1 maxiquaderno: a quadretti per la classe 

prima da 1 cm (foderina:blu) 

                                    

 

1   astuccio con matite colorate 

1   matita HB2 

1   temperamatite con contenitore 

1   Gomma bianca 

1  Colla stick 

1  Forbici a punta tonda 

1  risma di fogli bianchi per fotocopie 

 


