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CLASSI PRIME 

ANNO SCOLASTICO 2022 2023 

MATERIALE SCOLASTICO 
 

 

 

BADGE  

LIBRETTO 

DIARIO 

MATERIALE PER SCRIVERE (biro, matita, gomme, temperino, max 3 evidenziatori, 

righello 20 cm, mezzo goniometro, NO BIANCHETTO) 

30 fogli protocollo a righe 

30 fogli protocollo a quadretti 

 
 

RELIGIONE 
Non essendo stato adottato alcun libro di testo, a scuola lo studente non deve portare  nulla poiché le slides 

delle presentazioni, proiettate a lezione, saranno di volta in volta caricate in formato PDF su Classroom; per lo 

studio personale sarà cura di ogni studente scaricarle e stamparle. 

Ricordiamo due note tecniche: 

1) non è necessario stampare a colori, anzi è consigliabile stamparle in B/N (per contenere i costi); 

2) sempre per ottimizzare il lavoro, è consigliabile stampare più slides su un unico foglio (basta 

utilizzare il comando [Più pagine per foglio]) 

 
 
ITALIANO- STORIA- GEOGRAFIA 
Quaderno grande ad anelli con fogli a righe e 4 divisori. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Quaderno grande ad anelli, fogli a righe o a quadretti e 10 buste trasparenti con buchi da inserire nel quaderno. 

 
MATEMATICA 
Quaderno grande a quadretti 0,5 cm. 
 

SCIENZE 
Quaderno grande a quadretti 0,5 cm. 

 
INGLESE 
- 1 quaderno grande ad anelli 

- fogli a righe o a quadretti (indifferente) 

- 5 separatori in cartoncino colorato 

 

SPAGNOLO 
Quaderno grande a ganci con fogli a righe. 
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ARTE E IMMAGINE 
- quaderno grande a quadretti, per prendere appunti alle lezioni di arte e disegno. 

- gomma bianca. 

- temperamatite. 

- matite in grafite nella gradazione HB, 2B, 4B. 

- album fogli disegno tipo formato A4 Fabriano formato 24x33 cm, fogli lisci, 220gr/mq (NON SQUADRATI). 

 

nb: matite colorate e pennarelli (se già in possesso vanno benissimo), saranno utilizzati nel corso dell'anno 

scolastico. Tale dotazione sarà comunicata agli studenti in seguito. 
 

TECNOLOGIA 
Un QUADERNO grande con quadretti da 5mm (quadernone classico e non raccoglitore ad anelli). 

Un ALBUM da disegno con fogli LISCI e RIQUADRATI, formato 24 x 33 cm 

Una CARPETTA con elastico in cartone o plastica rigida, con costolina di circa 3 cm. 

     La carpetta conterrà tutto il materiale da disegno di Tecnologia, potrà essere inserita nello zaino ed eviterà 

l’utilizzo della “cartellina” a mano. 

Una COPPIA di SQUADRE : una con angoli di 30° e 60° e l’altra a 45° in plastica trasparente. Le dimensioni 

della squadra maggiore dovranno essere analoghe alla carpetta che le conterrà. 

Un COMPASSO “Balaustrone” cioè con rotellina di regolazione delle aste (no compassi giocattolo o ad apertura 

forzata) 

2 matite di diversa durezza: una media (mina HB classica) e una dura (mina 2H) 

Una gomma a pasta bianca (tipo Staedtler) 

Un rotolo di Scotch Carta (facoltativo) 

 

MUSICA 
Un quaderno grande a quadretti da cm 0,5 senza margini. 

 
EDUCAZIONE FISICA 
-Scarpe da "ginnastica" (meglio se con suola morbida es. Scarpe da Running e calzini adatti) 

-Abbigliamento adatto all'attività fisica (Kit sportivo della scuola; pantaloncini e maglia tecnica o tuta) 

-Ricambio ( Indumenti di ricambio post-attività) 

-Salvietta (Durante e post attività) 

-Materiale sportivo personale secondo necessità (Eventuali tutori, protezioni ecc..) 

- Borraccia 

 

N.B. tutti gli indumenti e gli oggetti personali, dopo il cambio negli spogliatoi , dovranno essere riposti all'interno 

di una sacca/zaino personale e non potranno per nessun motivo essere lasciati appesi. 

 


