
SCUOLA PRIMARIA STATALE “E.De Amicis” 

CLASSE PRIMA -   Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

MATERIALE OCCORRENTE: 

      1 astuccio completo di: pastelli, pennarelli, 

 2 matite HB, 1 gomma per matita, 1 righello da 10/15 cm,  

 1 penna cancellabile rossa, 1 temperino, 1 tubetto di 

colla stick, forbici con punta arrotondata (accertarsi 

che taglino) 

 1 album da disegno con fogli lisci da 24x33 circa (tipo 

Fabriano 4) 

 1 album da disegno con fogli colorati da 24x33 circa 

 2 cartellette rigide con elastico da circa 24x33 cm 

 1 busta di plastica trasparente blu da cm 24x33 circa con 

bottone 

 1 busta di plastica trasparente rossa da cm 24x33 circa 

con bottone 

 10 buste di plastica trasparente con i 4 fori, inserite 

all’interno di una delle due cartellette con elastico, 

indicate sopra.  

 1 quadernone a quadretti di 1cm con copertina rossa  

 (italiano)  

 1 quadernone a quadretti di 1cm con copertina blu  

 (matematica)  

 1 quadernone a quadretti di 1cm con copertina trasparente 

(religione)  

 1 quadernone a quadretti di 1cm con copertina viola  

(inglese)  

 1 quadernone a quadretti di 1cm con copertina gialla 

( storia) 

 



 1 blocco di fogli a strappo per disegni liberi 

 scarpe da ginnastica, con chiusura a strappo, contenute 

in un sacchetto di stoffa contrassegnato con nome e cognome 

da portare per ed. fisica. 

 

 Materiale per i primi giorni: quaderno di italiano e 

quaderno di matematica, astuccio, album da disegno a fogli 

bianchi, blocco con fogli a strappo, le due   cartellette 

rigide, le buste di plastica (blu, rossa) con il bottone e 

il segnalibro che è stato consegnato durante la visita alla 

scuola (chi non era presente non si preoccupi lo potrà 

avere il primo giorno. 

 

  Il diario non va acquistato e sarà consegnato ai bambini 

nei primi giorni di scuola.  

 

 Una bustina richiudibile per mascherine di scorta. 

 

 Per la merenda si consiglia un contenitore ermetico per 

il cibo e una borraccia/ bottiglietta per l’acqua.   

 

 TUTTO IL MATERIALE DEVE ESSERE ETICHETTATO CON IL NOME  

 

 Non essendo completo il gruppo docenti, a settembre verrà 

indicato il materiale per le discipline mancanti.   

 

 Materiale di scorta che verrà richiesto all’occorrenza: 

    2 quadernoni a righe di classe seconda per italiano; 1 

quadernone a quadretti di 1cm, 1 quadernone a quadretti da 

½ cm; numerosi tubetti di colla-stick. 

 TESTI ADOTTATI 

 

“Una valigia per crescere” cl.Prima - autori vari- Fabbri 

Erickson  

“Raimbow bridge 1” cl.Prima – Oxford University Press   

 

“La gioia di incontrarsi plus 1 2 3”  Lisciani Scuola  



             

 


