
 

  

MATERIALE SCOLASTICO 
CLASSE 1A FOLLINA 

 

ITALIANO  Due quadernoni a righe (non ad anelli). Block Notes 

STORIA Quadernone a quadretti da ½ cm (non ad anelli). 

GEOGRAFIA Quadernone a quadretti da ½ cm (non ad anelli). Album carta da lucido 

INGLESE Quadernone a righe o a quadri. 

FRANCESE 
2 quaderni possibilmente a righe  
(1 per esercizi, funzioni comunicative, lessico -1 per grammatica e coniugazione 
verbale) 

MATEMATICA 
Quadernone a quadretti da ½ centimetro, buste di plastica, goniometro, squadra 
piccola e righello da 20 cm 

SCIENZE Quadernone a quadretti da ½ cm 

TECNOLOGIA 

 
PRIMA DELL’ACQUISTO ATTENDERE LE  ISTRUZIONI DEL DOCENTE 
 
Quaderno ad anelli (eventualmente quello in uso per le altre materie utilizzando 
separatori); ricambi a quadretti da ½ centimetro; buste di plastica; matita 3H; 
righello (dimensioni 30 o 40 cm); 2 squadre (una da 45° e una da 30°/60°); 
compasso. 
Album da disegno 24x33 riquadrato liscio.  
Gomma, temperino, forbici e colla stick (già presenti nell’astuccio) 
Quaderno piccolo a righe di seconda elementare 

ARTE E 
IMMAGINE 

 
PRIMA DELL’ACQUISTO ATTENDERE LE  ISTRUZIONI DEL DOCENTE 
 
Album Fabriano fogli lisci 33x48 e 24x33 (meglio se F4) 
Cartellina di plastica con manico per l’album. 
Matita HB e B; riga lunga; compasso e squadre (vanno bene quelle in uso per 
tecnologia); matite colorate e pennarelli (vanno bene quelli già in possesso); 2 
indelebili (punta fine e punta grossa) di color nero (attenzione alla tossicità!). 
Block Notes A4 fogli bianchi. 

MUSICA 

 
PRIMA DELL’ACQUISTO DEGLI STRUMENTI ATTENDERE LE  ISTRUZIONI 
DEL DOCENTE 
 
Portare il materiale in dotazione della classe Quinta 

SCIENZE 
MOTORIE 

All’interno di un sacchetto: -scarpe ginniche pulite, -maglietta per ricambio, -
piccolo asciugamano, -calzini per ricambio. 
Venire a scuola già in tuta con pantaloni lunghi (pantaloncini corti solo in palestra).  

RELIGIONE Quadernone a righe o a quadretti 

PER TUTTE LE 
MATERIE 

Chiavetta USB (facoltativa) 
Astuccio con matita, pastelli, gomma, temperino, righello corto, colla stick e forbici 
con le punte arrotondate. 

N.B. Altri materiali verranno richiesti in seguito, a seconda delle necessità. Se alcuni materiali sono già 

in possesso (matite, righello …) possono essere utilizzati per più materie.  



 

  

 
MATERIALE SCOLASTICO 

CLASSE 1B FOLLINA 

 

ITALIANO 2 quadernoni a righe (non ad anelli) 

STORIA Un quadernone a quadretti da ½ cm (non ad anelli). 

GEOGRAFIA Un quadernone a quadretti da ½ cm (non ad anelli).  

INGLESE Quadernone a righe o a quadri 

FRANCESE 
2 quaderni possibilmente a righe  
(1 per esercizi, funzioni comunicative, lessico -1 per grammatica e coniugazione 
verbale). 

MATEMATICA 
Quadernone a quadretti da ½ centimetro, buste di plastica, goniometro, squadra 
piccola, righello da 20 cm e compasso. Block notes piccolo. 

SCIENZE Quadernone a quadretti da ½ centimetro 

TECNOLOGIA 

 
PRIMA DELL’ACQUISTO ATTENDERE LE  ISTRUZIONI DEL DOCENTE 
 
Quaderno ad anelli (eventualmente quello in uso per le altre materie utilizzando 
separatori); ricambi a quadretti da ½ centimetro; matita 3H; buste di plastica; righello 
(dimensioni 30 o 40 cm); 2 squadre (una da 45° e una da 30°/60°); compasso; 
Album da disegno 24x33 riquadrato liscio.  
Gomma, temperino, forbici e colla stick (già presenti nell’astuccio) 
Quaderno piccolo a righe di seconda elementare 

ARTE E 
IMMAGINE 

 
PRIMA DELL’ACQUISTO ATTENDERE LE  ISTRUZIONI DEL DOCENTE 
 
Album Fabriano fogli lisci 33x48 e 24x33 (meglio se F4) 
Cartellina di plastica con manico per l’album. 
Matita HB e B; riga lunga; compasso e squadre (vanno bene quelle in uso per 
tecnologia); matite colorate e pennarelli (vanno bene quelli già in possesso); 2 
indelebili (punta fine e punta grossa) di color nero (attenzione alla tossicità!). 
Block Notes A4 fogli bianchi. 

MUSICA 

 
PRIMA DELL’ACQUISTO DEGLI STRMMENTI ATTENDERE LE ISTRUZIONI DEL 
DOCENTE 
 
Portare il materiale in dotazione della classe  Quinta 

SCIENZE 
MOTORIE 

All’interno di un sacchetto: -scarpe ginniche pulite, -maglietta per ricambio, -piccolo 
asciugamano, -calzini per ricambio. 
Venire a scuola già in tuta con pantaloni lunghi (pantaloncini corti solo in palestra).  

RELIGIONE Quadernone a righe o a quadretti 

PER TUTTE LE 
MATERIE 

Chiavetta USB (facoltativa) 
Astuccio con matita, pastelli, gomma, temperino, righello corto, colla stick e forbici 
con le punte arrotondate. 

N.B. Altri materiali verranno richiesti in seguito, a seconda delle necessità. Se alcuni materiali sono già 

in possesso (matite, righello …) possono essere utilizzati per più materie. 
 



 

  

 
MATERIALE SCOLASTICO 

CLASSE 1C FOLLINA 

 

ITALIANO 
Quadernone a righe con copertina rossa 
 (non ad anelli). 

STORIA Quadernone a quadretti da ½ cm (non ad anelli).  

GEOGRAFIA Quadernone a quadretti da ½ cm (non ad anelli) 

INGLESE Quadernone a righe o a quadri 

FRANCESE 
2 quaderni possibilmente a righe  
(1 per esercizi, funzioni comunicative, lessico -1 per grammatica e coniugazione 
verbale) 

MATEMATICA 
Quadernone a quadretti da ½ centimetro, buste di plastica, goniometro, squadra 
piccola e righello da 20 cm 

SCIENZE Quadernone a quadretti da 1 cm 

TECNOLOGIA 

 
PRIMA DELL’ACQUISTO ATTENDERE LE  ISTRUZIONI DEL DOCENTE 
 
Quaderno ad anelli (eventualmente quello in uso per le altre materie utilizzando 
separatori); ricambi a quadretti da ½ centimetro; buste di plastica; matita 3H; 
righello (dimensioni 30 o 40 cm); 2 squadre (una da 45° e una da 30°/60°); 
compasso. 
Album da disegno 24x33 riquadrato liscio.  
Gomma, temperino, forbici e colla stick (già presenti nell’astuccio) 
Quaderno piccolo a righe di seconda elementare 

ARTE E 
IMMAGINE 

 
PRIMA DELL’ACQUISTO ATTENDERE LE  ISTRUZIONI DEL DOCENTE 
 
Album Fabriano fogli lisci 33x48 e 24x33 (meglio se F4) 
Cartellina di plastica con manico per l’album. 
Matita HB e B; riga lunga; compasso e squadre (vanno bene quelle in uso per 
tecnologia); matite colorate e pennarelli (vanno bene quelli già in possesso); 2 
indelebili (punta fine e punta grossa) di color nero (attenzione alla tossicità!). 
Block Notes A4 fogli bianchi.  

MUSICA 

 
PRIMA DELL’ACQUISTO DEGLI STRUMENTI ATTENDERE LE  ISTRUZIONI 
DEL DOCENTE 
 
Un quadernone con rigo musicale e un quaderno piccolo (a righe o quadretti) 

SCIENZE 
MOTORIE 

All’interno di un sacchetto: -scarpe ginniche pulite, -maglietta per ricambio, -
piccolo asciugamano, -calzini per ricambio. 
Venire a scuola già in tuta con pantaloni lunghi (pantaloncini corti solo in palestra).  

RELIGIONE Quadernone a righe o a quadretti 

PER TUTTE LE 
MATERIE 

Chiavetta USB (facoltativa) 
Astuccio con matita, pastelli, gomma, temperino, righello corto, colla stick e forbici 
con le punte arrotondate. 

N.B. Altri materiali verranno richiesti in seguito, a seconda delle necessità. Se alcuni materiali sono già 

in possesso (matite, righello …) possono essere utilizzati per più materie. 



 

  

MATERIALE SCOLASTICO 
CLASSE 1A MIANE 

 

ITALIANO Un quadernone a righe. 

STORIA Un quadernone a righe (no anelli). 

GEOGRAFIA Un quadernone a quadretti da ½ cm. 

INGLESE 2 quadernoni a righe o a quadri. 

FRANCESE 
2 quaderni possibilmente a righe  
(1 per esercizi, funzioni comunicative, lessico -1 per grammatica e 
coniugazione verbale) 

MATEMATICA 
Quadernone a quadretti da ½ centimetro, buste di plastica, goniometro, 
squadra piccola e righello da 20 cm 

SCIENZE Quadernone a quadretti da ½ cm 

TECNOLOGIA 
PRIMA DELL’ACQUISTO DEGLI STRUMENTI DA DISEGNO ATTENDERE 
LE  ISTRUZIONI DEL DOCENTE 

ARTE E 
IMMAGINE 

 
PRIMA DELL’ACQUISTO DEGLI STRUMENTI DA DISEGNO ATTENDERE 
LE  ISTRUZIONI DEL DOCENTE 
 

MUSICA 

 
PRIMA DELL’ACQUISTO DEGLI STRUMENTI ATTENDERE LE  
ISTRUZIONI DEL DOCENTE 
 
Un quadernone con rigo musicale e un quaderno piccolo (a righe o quadretti) 

SCIENZE 
MOTORIE 

All’interno di un sacchetto: -scarpe ginniche pulite, -maglietta per ricambio, -
piccolo asciugamano, -calzini per ricambio. 
Venire a scuola già in tuta con pantaloni lunghi (pantaloncini corti solo in 
palestra.  

RELIGIONE Quadernone a righe o a quadretti 

PER TUTTE LE 
MATERIE 

Chiavetta USB (facoltativa) 
Astuccio con matita, pastelli, gomma, temperino, righello corto, colla stick e 
forbici con le punte arrotondate. 

 

N.B. Altri materiali verranno richiesti in seguito, a seconda delle necessità. Se alcuni materiali sono già 

in possesso (matite, righello …) possono essere utilizzati per più materie.  
 



 

 

MATERIALE SCOLASTICO 
CLASSE 1B MIANE 

 

ITALIANO Un quadernone a righe con copertina di plastica rossa. 

STORIA Un quadernone a quadretti da ½ cm. 

GEOGRAFIA Un quadernone a quadretti da ½ cm 

INGLESE 2 quadernoni a righe o a quadri. 

FRANCESE 
2 quaderni possibilmente a righe  
(1 per esercizi, funzioni comunicative, lessico -1 per grammatica e 
coniugazione verbale) 

MATEMATICA 
Quadernone a quadretti da ½ centimetro, buste di plastica, goniometro, 
squadra piccola e righello da 20 cm 

SCIENZE Quadernone a quadretti da ½ cm 

TECNOLOGIA 
PRIMA DELL’ACQUISTO DEGLI STRUMENTI DA DISEGNO ATTENDERE 
LE  ISTRUZIONI DEL DOCENTE 

ARTE E 
IMMAGINE 

 
PRIMA DELL’ACQUISTO DEGLI STRUMENTI DA DISEGNO ATTENDERE 
LE  ISTRUZIONI DEL DOCENTE 
 

MUSICA 

 
PRIMA DELL’ACQUISTO DEGLI STRUMENTI ATTENDERE LE  
ISTRUZIONI DEL DOCENTE 
 
Un quadernone con rigo musicale e un quaderno piccolo (a righe o quadretti) 

SCIENZE 
MOTORIE 

All’interno di un sacchetto: -scarpe ginniche pulite, -maglietta per ricambio, -
piccolo asciugamano, -calzini per ricambio. 
Venire a scuola già in tuta con pantaloni lunghi (pantaloncini corti solo in 
palestra.  

RELIGIONE Quadernone a righe o a quadretti 

PER TUTTE LE 
MATERIE 

Chiavetta USB (facoltativa) 
Astuccio con matita, pastelli, gomma, temperino, righello corto, colla stick e 
forbici con le punte arrotondate. 

 

N.B. Altri materiali verranno richiesti in seguito, a seconda delle necessità. Se alcuni materiali sono già 

in possesso (matite, righello …) possono essere utilizzati per più materie. 



 

 

  

MATERIALE SCOLASTICO 
CLASSE 1A TARZO 

 

ITALIANO Quadernone a righe 

STORIA 
GEOGRAFIA 

Un unico quadernone ad anelli a quadretti da ½ cm 

INGLESE Quadernone a quadri da ½ cm (no anelli) 

TEDESCO 2 quaderni possibilmente a righe (no anelli) 

MATEMATICA 
Quadernone a quadretti da ½ centimetro con i margini, buste di plastica, 
goniometro, squadra piccola righello da 20 cm, compasso, forbici con le punte 
arrotondate e colla stick. 

SCIENZE Quadernone a quadretti da ½ cm con i margini 

TECNOLOGIA 

 
PRIMA DELL’ACQUISTO ATTENDERE LE  ISTRUZIONI DEL DOCENTE 
 
 

ARTE E 
IMMAGINE 

 
PRIMA DELL’ACQUISTO ATTENDERE LE  ISTRUZIONI DEL DOCENTE 
 
Album Fabriano  F4, fogli ruvidi  33x48 
Cartellina di plastica con manico per l’album. 
Matita B o B2; riga lunga (possibilmente da 60 cm); compasso (va bene quello 
in uso per tecnologia); matite colorate e pennarelli (vanno bene quelli già in 
possesso); pastelli a olio (marca consigliata Cray-pas). Blocco Architetto 
PIGNA a fogli bianchi o un blocco schizzi simile. Tre colori primari + bianco + 
nero a tempera (5 tubetti), 2 pennelli: uno piatto e uno a punta con setole 
sintetiche color arancione (né animale né plastica). 

MUSICA 

 
PRIMA DELL’ACQUISTO DEGLI STRUMENTI ATTENDERE LE  
ISTRUZIONI DEL DOCENTE 
 
Un quaderno con rigo musicale e un quaderno piccolo (a righe o quadretti) 
 

 
SCIENZE 
MOTORIE 

All’interno di un sacchetto: -scarpe ginniche pulite, -maglietta per ricambio, -
piccolo asciugamano, -calzini per ricambio. 
Venire a scuola già in tuta con pantaloni lunghi (pantaloncini corti solo in 
palestra).  

RELIGIONE Quadernone a righe o a quadretti 

PER TUTTE LE 
MATERIE 

Chiavetta USB (facoltativa) 
Astuccio con matita, pastelli, gomma, temperino, righello corto, colla stick e 
forbici con le punte arrotondate. 

 

N.B. Altri materiali verranno richiesti in seguito, a seconda delle necessità. Se alcuni materiali sono già 

in possesso (matite, righello …) possono essere utilizzati per più materie.  
 
 
 
 



 

 

  

 
MATERIALE SCOLASTICO 

CLASSE 1B TARZO 

 

ITALIANO 
STORIA 

Un quaderno ad anelli con fogli a righe per italiano e a quadretti da ½ cm per 
storia 

GEOGRAFIA Quadernone a quadretti da ½ cm 

INGLESE Quadernone a quadretti da ½ cm (no anelli) 

TEDESCO 2 quaderni possibilmente a righe (no anelli) 

MATEMATICA 
Quadernone a quadretti da ½ centimetro con i margini, buste di plastica, 
goniometro, squadra piccola righello da 20 cm, compasso, forbici con le punte 
arrotondate e colla stick. 

SCIENZE Quadernone a quadretti da ½ cm con i margini 

TECNOLOGIA 
 
PRIMA DELL’ACQUISTO ATTENDERE LE  ISTRUZIONI DEL DOCENTE 
 

ARTE E 
IMMAGINE 

 
PRIMA DELL’ACQUISTO ATTENDERE LE  ISTRUZIONI DEL DOCENTE 
 
Album Fabriano  F4, fogli ruvidi  33x48 
Cartellina di plastica con manico per l’album. 
Matita B o B2; riga lunga (possibilmente da 60 cm); compasso (va bene quello 
in uso per tecnologia); matite colorate e pennarelli (vanno bene quelli già in 
possesso); pastelli a olio (marca consigliata Cray-pas). Blocco Architetto 
PIGNA a fogli bianchi o un blocco schizzi simile. Tre colori primari + bianco + 
nero a tempera (5 tubetti), 2 pennelli: uno piatto e uno a punta con setole 
sintetiche color arancione (né animale né plastica). 

MUSICA 

 
PRIMA DELL’ACQUISTO DEGLI STRUMENTI ATTENDERE LE  
ISTRUZIONI DEL DOCENTE 
 
Un quaderno con rigo musicale  e un quaderno piccolo (a righe o quadretti) 
 

SCIENZE 
MOTORIE 

All’interno di un sacchetto: -scarpe ginniche pulite, -maglietta per ricambio, -
piccolo asciugamano, -calzini per ricambio. 
Venire a scuola già in tuta con pantaloni lunghi (pantaloncini corti solo in 
palestra).  

RELIGIONE Quadernone a righe o a quadretti 

PER TUTTE LE 
MATERIE 

Chiavetta USB (facoltativa) 
Astuccio con matita, pastelli, gomma, temperino, righello corto, colla stick e 
forbici con le punte arrotondate. 

 

N.B. Altri materiali verranno richiesti in seguito, a seconda delle necessità. Se alcuni materiali sono già 

in possesso (matite, righello …) possono essere utilizzati per più materie.  


