
 

NELLA  CARTELLA …. 
 

ELENCO  DEL  MATERIALE SCOLASTICO PER L’ANNO 2018- 2019 

per  la  classe 1^ Scuola Primaria  
 
 

MATERIALE DIDATTICO 

 
Quadernoni a quadretti da 0.5 cm con margine (grammatura 100) con la copertina: 
 

 ROSSO  Italiano Matematica 
 BLU  Matematica 
 GIALLO  Storia  
 ARANCIONE        Geografia 
 VERDE SCURO Scienze 
 ROSA  Inglese 
 VIOLA       Musica 
 BIANCO  Religione 
 AZZURRO  Tecnologia 

 

 Album da disegno F4 lisci con gli angoli senza squadratura 

 Album da disegno F4 ruvidi con gli angoli senza squadratura 

 Album F4 con cartoncini colorati 

 Cartelletta di cartone rigida con elastico 

 1 portalistini da tenere sempre in cartella 

 Blocco fogli bianchi per disegni liberi 

 1 risma di fogli da stampante formato A4. 

 1 sacchetto di tela, con il nome, contenente un paio di scarpe da ginnastica, 
possibilmente con il velcro. 

 
N.b. Il materiale deve avere l’etichetta con nome, cognome, classe e materia 
 
Astuccio a bustina per il materiale quotidiano di completo di: 

 2 matite HB  
 gomma bianca  
 colla stick  
 forbici con punta arrotondata  
 temperino (con contenitore) 
 righello da 15 cm  (o inferiore) 
 pastello rosso 

 

 
          

 

 
 

        Istituto paritario “ Santa Gemma” 

          

 

 

        
   

Anno scolastico 

2018/2019 

 



 
 
Astuccio più grande completo di: 

 almeno 12  pastelli  
 almeno 12  pennarelli a punta fine e grossa 

 

N.b. Contrassegnare con il nome (o con le iniziali o con un proprio simbolo) anche questo 
materiale. 
 
Per favorire l’acquisizione di una buona impugnatura  che 
faciliti il tratto non affaticando la mano dei bambini, 
CONSIGLIAMO IL SEGUENTE MATERIALE: 

 Matite Stabilo EASY graph (per destrorsi o 
mancini) consultare il sito WWW.stabilo.it 

 

 

MATERIALE SCOLASTICO 
 
Il diario, uguale per tutti i bambini sarà fornito dalla scuola. 
Il grembiule, la tuta ,la maglietta bianca  ed i pantaloncini blu  sono acquistabili a Settembre 
presso la scuola. 
Il grembiule e la tuta devono essere contrassegnati con il nome. 
Per i libri di testo, la scuola provvederà alla prenotazione. I libri non dovranno essere pagati ma 
ogni famiglia riceverà la cedola libraria. 
 
 

LIBRI DI TESTO: 
 
RELIGIONE: Fiorucci  Stefania,  Sorriso Del Mondo- Nuova Edizione, Raffaello 

IL  LIBRO  DELLA  PRIMA  CLASSE, Sogna in grande – Giunti del Borgo 

LINGUA INGLESE: Bertarini Mariagrazia, The Story Garden 1, ELI   

                                 
         
n.b  il materiale didattico lo si porta a scuola via via secondo le indicazioni dell’insegnante. 
 
PRIMO GIORNO:  
PORTARE LA CARTELLA CON L’ASTUCCIO, IL BLOCCO DA DISEGNO, LA MERENDA . 
 

Grazie per la collaborazione 
Gli insegnanti 

 
 
 

http://www.stabilo.it/

