
MATERIALE PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE - Classi prime – 2022-2023 
 

 

Italiano, 

Storia 

Geografia 
 

⮚ Un quaderno a righe per storia e uno a quadretti per geografia. Un raccoglitore (copertina 

leggera) ad anelli A4, fogli da raccoglitore a righe e quadretti, 2 quaderni maxi a righe, 30 

buste plastica per raccoglitore, 10 separatori di cartoncino colorato, salvabuchi 

⮚ Colla e forbici 

⮚ Dizionario e dizionario dei sinonimi e dei contrari 

⮚ Una chiavetta USB almeno da 16 giga 

Inglese 

⮚ Un raccoglitore grande (formato A4) ad anelli  

⮚ Fogli a righe da inserire nel raccoglitore 

⮚ Una decina di buste di plastica trasparente da inserire nel raccoglitore 

⮚ 4 Separatori di cartoncino colorato da inserire nel raccoglitore 

⮚ Dizionario Bilingue Inglese-Italiano / Italiano-Inglese: Dizionario Oxford Study per studenti 

d'inglese, Third Edition (oppure altro dizionario bilingue, se lo si possiede già → Non 

dizionari tascabili) 

 

Matematica 
 

⮚ Quattro quaderni grandi a quadretti (5 mm) con copertina ed etichetta 

⮚ Righello 

⮚ Squadretta piccola da contenere nell’astuccio (va bene sia a 45° che a 60°) 

⮚ Goniometro (va bene sia mezzo che intero) 

⮚ Compasso (da condividere con tecnologia) 

⮚ Una rubrica 

Scienze 
 Un quaderno grande a quadretti (5 mm) con copertina ed etichetta 

 Un blocco per gli appunti 

 

Francese 
 

⮚ Un raccoglitore grande (formato A4) ad anelli  

⮚ Fogli a righe da inserire nel raccoglitore 

⮚ Una decina di buste di plastica trasparente da inserire nel raccoglitore 

⮚ 4 Separatori di cartoncino colorato da inserire nel raccoglitore 

Dizionario: Il Boch francese-italiano italiano-francese, ed. Zanichelli 

Oppure Il Boch Minore francese-italiano italiano-francese, ed. Zanichelli 

Tecnologia - 

Informatica 

⮚ N. 1 squadra a 45° da 31 cm 

⮚ N. 1 squadra a 60° da 31 cm 

⮚ Quaderno raccoglitore grande ad anelli con fogli a quadretti 

⮚ 1 compasso 

⮚ un paio di forbici, colla 

⮚ un pacco di fogli da disegno F4 

Musica Quaderno pentagrammato, flauto, un quaderno grande a quadretti 

Arte e 

immagine 

 Album da disegno fogli lisci, spessore tipo f4, misure 33x24 senza margini; 

 Album tipo architetto con fogli da schizzo oppure blocco di fogli bianchi da schizzo formato F4;  

 Una carpetta di cartoncino con alette e senza elastici (per contenere i fogli da disegno); 

 Gomma, temperino con contenitore; forbici a punta tonda, colla stick  

 Una confezione di pastelli da 24 (compreso il bianco) 

 Una confezione di pennarelli da 12 

 Un tratto pen (punta fine, colore nero) 

 Mattita HB  

 Raccoglitore ad anelli: blocco di fogli a quadretti e 1 busta di plastica 

Religione Un quaderno grande a quadretti  

Educazione 

fisica 

Sacca con il cambio per partecipare alla lezione (scarpe da ginnastica, calzini, maglietta e 

pantaloncini al ginocchio blu della scuola - in vendita presso la Scuola). 

⮚ Quaderno grande a quadretti (5 mm)  

Libretto Sanitario dello Sportivo aggiornato (Non agonistico) 

Cartellina per Arte e Tecnologia (8x26x37) 


