
Scuola Primaria A. Tiraboschi Nese                   Anno scolastico 2020-21 

MATERIALE SCOLASTICO CLASSI PRIME 

 

 

Si consiglia di acquistare uno zaino robusto e capiente che duri 
dalla prima alla quinta da tenere con cura. 

-1 quaderno a quadretti da ½ cm senza margine per religione con copertina bianca  
-1 quaderno a quadretti da ½ cm senza margine per lingua inglese con copertina gialla 
-1 quaderno a quadretti da ½ cm per italiano con copertina rossa 
-1 quaderno a quadretti da ½ cm per matematica con copertina blu 

 -1 porta listino da 80 robusto perché durerà fino alla quinta per storia, geografia, arte e    
immagine 
- Una confezione di fogli a quadretti formato A4 da ½ cm per il porta listino 
-1 risma di fogli bianchi A4 da fotocopie per immagine e musica 
-1 astuccio a cerniera che contenga: 

• Una matita HB e gomma di buona qualità 
• 1 paio di forbici robuste con punte arrotondate (non giocattolo e per mancini se 

vostro figlio è mancino) 

• 1 temperino con raccoglitore di trucioli 
• Colla stick 

-1 astuccio a cerniera che contenga: 12/18 pastelli di buona qualità 
-Diario della scuola oppure un altro diario grande a quadretti e con giorni segnati dai 
genitori fino alla fine dell’anno. 
-1 cartelletta trasparente con bottone per avvisi 
- 1 cartelletta di cartone con elastico per raccogliere le verifiche 
-1 grembiule o camicia anche già usati, l’importante è che sia di stoffa un po’ spessa perché 
non trapassi il colore delle tempere, arrivi almeno al ginocchio, si allacci fino al collo 
con maniche lunghe che ben si chiudano ai polsi e col nome ben evidente. 

- scarpe da ginnastica in un sacchetto con nome ben in evidenza per ed. fisica 
Si ricorda che tutto il materiale, compreso ciascun pastello, deve essere contrassegnato col nome e in 
caso di omonimia con il cognome 

Materiale di recupero per Arte e Immagine 
 (da consegnare dalla seconda settimana di scuola) 
Questo materiale verrà usato da tutta la classe. È da portare a scuola solo se già in casa, e non più 
utilizzato quindi non da acquistare 

- Quotidiani vecchi 
- Riviste che siano con immagini adatte a bambini 
- Carta e cartoncini di tutti i tipi 
- Stoffe piccole e grandi 
- Spugne e spugnette 
- Colla 
- Vaschette di polistirolo 
- Pennelli, pennellesse e rulli per dipingere 
- Tovaglie di plastica, cellophane anche grandi 
- Tempere, acquerelli, pastelli a cera, colori ecc. inutilizzati 



LIBRI ADOTTATI: 
Maggi Matinelli    CARTA CANTA ed. Raffaello 
Reilly  LEARN WITH US  ed.Oxford University Press 
Marchetti   NEL GIARDINO DELLA GIOIA ed. Theorema 
 


