
Scuola primaria di Albiano

MATERIALE DIDATTICO PER L'ANNO SCOLASTICO  2021 – 2022

SI RACCOMANDA DI ETICHETTARE TUTTO IL MATERIALE CON IL
PROPRIO NOME

PER TUTTE LE CLASSI:
● almeno 3 matite 2HB (no per cl. prima)
● 1 temperamatite con serbatoio con doppio foro di grandezza
● 1 righello cm 15 in plastica rigida trasparente
● 2 gomme morbide bianche
● almeno 2 colle stick bianche ( + 1 di riserva)
● forbici con la punta arrotondata
● 1 quaderno a fogli bianchi per attività libere o riempitempo
● un astuccio completo e pratico
● un paio di scarpe da ginnastica pulite per la palestra

(possibilmente con velcro) e sacchetto contenitore da portare il
giorno che c'è motoria

● un ombrello piccolo da tenere nello zaino
● 1 diario scolastico formato grande, una pagina per giorno, date

e giorni già segnati, con pagine spaziose
● un ROTOLO di scottex
● un flacone di sapone liquido

SI  RACCOMANDA  L’ACQUISTO DI MATERIALE DI QUALITÀ.
AL  BISOGNO  VERRÀ  RICHIESTO QUANTO NECESSARIO  NEL
CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO. PER ALCUNE DISCIPLINE
ULTERIORI MATERIALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI NEI
PRIMI GIORNI DI SCUOLA.
NON È NECESSARIO PORTARE TUTTO IL PRIMO GIORNO, MA
ENTRO LA PRIMA SETTIMANA.

IN PARTICOLARE:

PER LA CLASSE PRIMA
3 matite HB ergonomiche triangolari
10 quaderni maxi a quadretti da 1 cm
5 quaderni maxi a quadretti 0,5 cm e con margine
1 scatola  misure massime 7 cm x 35 cm x 50 cm ( in modo che ci
stia sotto al banco)
un grembiule o una maglietta grande per protezione degli abiti



durante le attività di pittura
3 busta di plastica con bottone

1 album da disegno con fogli lisci

1 album da disegno con fogli ruvidi
1 confezione di buste trasparenti con i buchi
1 confezione di fazzoletti

Si chiede gentilmente di etichettare tutto il materiale

PER LA CLASSE  SECONDA

● 2 quaderni maxi a righe di seconda
● 8 quaderni maxi a quadretti da 0,5 cm con margine (sono

comprese le riserve)
● 8 foderine trasparenti per i quaderni
● 2 penne cancellabili Frixion rossa e blu ( non si useranno subito)

con cartucce di riserva e relativa gomma
● 1 blocco notes medio a quadretti 0,5 cm
● un grembiule per protezione degli abiti durante le attività di pittura
● 1 risma di carta per attività di laboratorio
● 1 album da disegno con fogli ruvidi
● 1 album da disegno con fogli lisci
● 1 evidenziatore giallo
● 1 confezione di 10 di buste trasparenti con i buchi
● 1 confezione di fazzoletti

PER LA CLASSE TERZA

5 quaderni maxi a quadretti da 0,5 senza margine, con relative
foderine trasparenti, etichettati con nome

3 quaderni maxi a righe di terza con margine e relative foderine
trasparenti, etichettati con nome
1 quaderno medio blu temi a righe con foderine trasparenti,
etichettato con nome
1 penna sferografica blu e cancellino
2 penne Bic: una rossa e una verde
Piccolo dizionario di italiano da lasciare a scuola, foderato e con
nome



1 squadra ed 1 righello da 30 cm

1 busta di plastica A4 con bottone, etichetta con nome
1 rotolo di scotch magic

PER LA CLASSE QUARTA

✧ 10 quaderni maxi a quadretti da 0,5 senza margine con relative
foderine trasparenti non colorate

✧ 2 quaderni maxi a righe di quinta

✧ 5 foderine trasparenti

✧ 3  evidenziatori

✧ 3 penne cancellabili Frixion rossa, verde e blu

✧ 1 goniometro, una squadra e una riga da 30 cm

✧ 1 busta di plastica A4 con bottone

✧ Riportare la chiavetta USB

PER LE CLASSI QUINTE

● 2 quaderni maxi a righe e relative foderine trasparenti non colorate

● 4 quaderni temi blu a righe e relative foderine trasparenti non
colorate

● piccolo dizionario di lingua italiana da lasciare a scuola (foderato
ed etichettato con nome)

● 10 quaderni maxi a quadretti 0,5 cm con margine e relative
foderine trasparenti non colorate

● 1 busta di plastica A4 con bottone per le comunicazioni
● goniometro a 360 gradi, compasso, squadra e riga di 30 cm

(etichettati con nome)
● Riportare il sussidiario di geografia di 4a

● penne bic (blu, nera, rossa, verde)
● evidenziatori di vari colori
● post-it piccoli (5cmx3cm)



● 1 confezione di buste trasparenti con i buchi


