
 

 

NELLA CARTELLA… 

ELENCO DEL MATERIALE SCOLASTICO PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2021-2022 

per la classe 1^ Scuola Primaria 

MATERIALE DIDATTICO  

 Quadernoni a quadretti da 0.5 cm con margine con la copertina: 
 

 ROSSO   n° 1 Matematica  
 BLU     n° 1 Italiano  
 VIOLA    n° 1 Inglese  
 ARANCIONE   n° 1 Geografia  
 VERDE SCURO  n° 1 Scienze  
 GIALLO    n° 1 Storia  
 ROSA     n° 1 Musica 
 BIANCO   n° 1 Religione  
 TRASPARENTE  n° 1 Tecnologia 
 

 Un album da disegno F4 lisci con gli angoli  
 Un album da disegno F4 COLORISSIMI (cartoncini colorati) 
 Una cartelletta di cartone rigida con elastico  
 Un porta listini  
 Una risma di carta bianca per le fotocopie (no carta riciclata)  

N.b. Il materiale deve avere l’etichetta con nome, cognome, classe e materia 

 



 
 Astuccio a bustina per il materiale quotidiano completo di:  

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

   Astuccio completo di:  

 12 matite colorate  
 12 pennarelli a punta fine 

 

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). 

N.b. Contrassegnare con il nome (o con le iniziali o con un proprio simbolo) 
anche questo materiale. 

 

MATERIALE SCOLASTICO  

 Il diario uguale per tutti i bambini, sarà fornito gratuitamente dalla scuola.  
 Per i libri di testo, la scuola provvederà alla prenotazione. I libri non dovranno 

essere pagati ma ogni famiglia riceverà la cedola libraria nei primi giorni di scuola 
che dovrà essere firmata e riconsegnata alla scuola.  

 Portare un sacchetto di tela con scarpe da ginnastica per educazione motoria.  
 Tuta, maglietta, pantaloncini e grembiule si acquistano presso la scuola a 

settembre. Tutto il materiale dovrà essere etichettato. 

 

 



PRIMO GIORNO DI SCUOLA  

Nella cartella andranno portati: album da disegno con fogli lisci, l’astuccio 
completo e la merenda. Nei giorni seguenti saranno fornite indicazioni dalle 
insegnanti per la consegna del resto del materiale. 

LIBRI DI TESTO  

UNO COME NOI - Giunti Scuola (italiano, matematica e discipline) 

THE STORY GARDEN 1- Giunti Scuola (inglese)  

UN GRANDE AMORE 1-2-3 - Raffaello (religione)  

LA MUSICA IN CARTELLA 1 – Edizioni Curci (musica)  

 

Ringraziamo per la collaborazione e auguriamo buone vacanze.  

Gli insegnanti 

 


