
 

Classe prima A SSPG CIVEZZANO 

MATERIA MATERIALE 

Italiano 
(6  ore settimanali) 

3 quaderni a righe maxi 
1 quaderno blu a righe per i temi  
1 rubrica a righe 

storia, geografia 
 (2  + 2 ore settimanali) 

2 quaderni a quadretti da 0,5 mm; pennarelli tratto pen (punta fine) di 
colore nero, rosso, azzurro o blu, verde; blocco carta lucida trasparente 
o simile, cartellina rigida con elastico 

Matematica 
(4 ore settimanali) 

2 quaderni maxi (A4) quadretti 
(1 Matematica e 1 Scienze) 
oppure 1 unico raccoglitore ad anelli 
con fogli A4 quadretti per entrambe le materie 

Scienze 
(2 ore settimanali) 

Inglese 
(3 ore settimanali) 

Il materiale sarà comunicato nei primi giorni di scuola 

Tedesco 
(3 ore settimanali) 
 

Il materiale sarà comunicato nei primi giorni di scuola 

Tecnologia 
(2 ore settimanali di cui una in 
CLIL INGLESE) 
 

1 compasso 
1 riga da 40 cm 
1 squadra isoscele 
1 squadra scalena 
Fogli Fabriano da disegno F4 lisci 
Matite HB, 2H + gomma 

Arte 
(2 ore settimanali) 

1 quaderno MAXI a quadretti grandi 
1 teca (cartone con elastico) 
Fogli da disegno Fabriano F4 ruvido 
Fogli da disegno Fabriano F2 liscio 

Scienze motorie 
(2 ore settimanali in CLIL 
TEDESCO)  
 

Scarpe con suole che non lascino il segno; 
calzini antiscivolo; 
sacca e cambio vestiti; 
contenitore per orologi, orecchini… 

Musica 
(2 ore settimanali) 

1 quaderno pentagrammato grande 
 1 quaderno grande a quadretti 

Religione 
(1 ore settimanali) 

1 quaderno grande a quadretti da 0,5 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe prima B SSPG CIVEZZANO 
MATERIA MATERIALE 

Italiano 
(6  ore settimanali) 

Raccoglitore con fogli  a righe di quinta e cinque divisori; tre 

quaderni temi  con righe di quinta e margini, cartellina rigida con 

elastico 

storia, geografia 
 (2  + 2 ore settimanali) 

2 quaderni a quadretti da 0,5 mm; pennarelli tratto pen (punta fine) 
di colore nero, rosso, azzurro o blu, verde; blocco carta lucida 
trasparente o simile, cartellina rigida con elastico 

Matematica 
(4 ore settimanali) 

2 quaderni maxi (A4) quadretti 
(1 Matematica e 1 Scienze) 
oppure 1 unico raccoglitore ad anelli 
con fogli A4 quadretti per entrambe le materie 

Scienze 
(2 ore settimanali) 

Inglese 
(3 ore settimanali) 

Il materiale sarà comunicato nei primi giorni di scuola 

Tedesco 
(3 ore settimanali) 
 

Il materiale sarà comunicato nei primi giorni di scuola 

Tecnologia 
(2 ore settimanali di cui una in CLIL 
INGLESE) 
 

1 compasso 
1 riga da 40 cm 
1 squadra isoscele 
1 squadra scalena 
Fogli Fabriano da disegno F4 lisci 
Matite HB, 2H + gomma 

Arte 
(2 ore settimanali) 

1 quaderno MAXI a quadretti grandi 
1 teca (cartone con elastico) 
Fogli da disegno Fabriano F4 ruvido 
Fogli da disegno Fabriano F2 liscio 

Scienze motorie 
(2 ore settimanali in CLIL TEDESCO)  
 

Scarpe con suole che non lascino il segno; 
calzini antiscivolo; 
sacca e cambio vestiti; 
contenitore per orologi, orecchini… 

Musica 
(2 ore settimanali) 

1 quaderno pentagrammato grande 
 1 quaderno grande a quadretti 

Religione 
(1 ore settimanali) 

1 quaderno grande a quadretti da 0,5 mm 

 

 

 

  



 Classe prima SSPG ALBIANO 

MATERIA MATERIALE 

Italiano 
(6  ore settimanali) 

2 quaderni a righe (uno per grammatica e uno per antologia ed epica) 

storia, geografia 
 (2  + 2 ore settimanali) 

Il materiale sarà comunicato nei primi giorni di scuola 

Matematica 
(4 ore settimanali) 

un raccoglitore grande con fogli a quadretti 0,5 cm e 4 fogli separatori 

Scienze 
(2 ore settimanali) 

Inglese 
(3 ore settimanali) 

-un raccoglitore grande con quattro separatori -fogli a quadretti 0,5cm  
-5 /6 buste trasparenti 
-penna blu o nera, penna verde, matita, gomma, righello, colori 
(pennarelli o matite), forbici, colla e nastro adesivo 

Tedesco 
(3 ore settimanali) 
 

un raccoglitore grande con quattro separatori 
-fogli a quadretti 0,5cm 
-5 /6 buste trasparenti 
-penna con 4 colori ( blu, nero,rosso,verde) , 
evidenziatore giallo, matita, gomma, righello, 
colori (pennarelli o matite), forbici, colla e nastro adesivo 

Tecnologia 
(2 ore settimanali di cui una in 
CLIL INGLESE) 
 

1 compasso balaustrino 
2 squadretti (45° e 30/60°) 
1 riga 40 cm 
Fogli Fabriano da disegno F4 lisci (24x33) 
1 matita 3H o 4H 
nastro adesivo di carta 
gomma e temperamatite 

Arte 
(2 ore settimanali) 

Il materiale sarà comunicato nei primi giorni di scuola 

Scienze motorie 
 
 

Scarpe con suole che non lascino il segno; 
calzini antiscivolo; 
sacca e cambio vestiti; 
contenitore per orologi, orecchini… 

Musica 
(2 ore settimanali) 

1 quaderno pentagrammato grande 
 1 quaderno grande a quadretti 

Religione 
(1 ore settimanali) 

1 quaderno grande a quadretti da 0,5 mm 

 

 

 

 

 


