
Scuola primaria di Civezzano

MATERIALE SCOLASTICO - CLASSE PRIMA

Italiano, storia,
geografia

5 quaderni maxi a quadretti da 1 cm e 5 foderine trasparenti,
1 quadernetto formato A5 a righe senza margine

Arte 1 album da disegno a fogli lisci, 1 scatola di pastelli a cera, 1 confezione
di acquerelli, 1 teca di cartoncino con elastico

Matematica,
scienze,
tecnologia

5 quaderni maxi a quadretti da 1 cm e 5 foderine trasparenti;

Religione 1 raccoglitore grande ad anelli con 1 blocco di fogli a quadretti da 1 cm

Tedesco,
musica CLIL,
scienze
motorie CLIL

Il materiale sarà comunicato dall’insegnante incaricato

Materiale
condiviso

Astuccio contenente: 1 matita grigia 2HB (preferibilmente a sezione
triangolare con impugnatura ergonomica), 1 gomma morbida bianca, 1
temperamatite con serbatoio, forbici con punta arrotondata, 1 righello da
20 cm, matite colorate, 1 colla
Una scatola di plastica con coperchio contenente il seguente materiale
da tenere a scuola: 3 colle di riserva, 1 matita grigia, 1 gomma; 1 scatola
pennarelli punta grossa, 1 scatola pennarelli punta fine
1 quaderno piccolo formato A5 (a righe larghe 1 cm) per annotare i
compiti
1 busta di plastica con bottone formato A4 da tenere in cartella
1 risma di fogli A4 bianchi
1 pacco di fazzoletti di carta
1 bustina con un paio di mascherine chirurgiche di riserva

CHIEDIAMO GENTILMENTE CHE TUTTO IL MATERIALE VENGA
ETICHETTATO CON IL NOME DEL BAMBINO.

MATERIALE SCOLASTICO - CLASSE SECONDA

Italiano,
storia,
geografia

· 3 quaderni maxi pigna a quadretti da 0,5 cm con il margine con relative
foderine trasparenti incolori e 2 quaderni maxi pigna a righe di classe
seconda con il margine con relative foderine trasparenti incolori ( si
ricorda di scrivere il nome all’interno).



·        2 portalistini con il nome scritto sull’etichetta.

·        1 block notes grande a quadretti per la “prima copia”.

Tedesco,
musica CLIL e
scienze
motorie CLIL

· 1 quaderno maxi a quadretti con foderina trasparente.

·        1 portalistini.

·      Per ora non sono necessarie le scarpe da ginnastica da palestra, ma
è sufficiente che i bambini vengano a scuola provvisti di tuta o vestiti
comodi nel giorno in cui ci sarà educazione motoria.

Religione . · 1 raccoglitore grande ad anelli con un blocco di fogli a quadretti con
il margine.

Matematica,
scienze,
tecnologia,
arte

Il materiale sarà comunicato dall’insegnante incaricato

Materiale
condiviso · Astuccio completo con tutto il materiale etichettato ( almeno 2 matite

HB2, 1 gomma morbida bianca da matita, matite colorate di buona
qualità, pennarelli a punta fine e forbici con punte arrotondate).

· 1 penna cancellabile blu (tipo frixion) oppure una penna sferografica
(con cancellino) con relative cartucce di riserva; 1 penna cancellabile
verde e una rossa.

·  1 temperamatite con serbatoio.

· 1 righello da 20 cm.

· Il kit sicurezza (un paio di mascherine chirurgiche di ricambio) e 1
borraccia.

·        Un pacchetto di fazzoletti di carta (da avere sempre in cartella).

·        2 colle stick grandi (è sempre bene averne una di riserva).

· 1 busta di plastica con bottone formato A4 da usare
quotidianamente per le comunicazioni

· 1 diario con le date già predisposte e con spazi adeguati per
scrivere.

- 1 scatola di plastica con coperchio esempio di scatola

https://www.amazon.it/Grizzly-Contenitori-Portaoggetti-Impilabili-Trasparenti/dp/B07W6HJ3JX/ref=pd_sbs_5/261-6307747-8989420?pd_rd_w=oLjGw&pf_rd_p=7c6c3778-cbfd-465c-b775-6185f721fcfb&pf_rd_r=D0T6ZFFJP6PRG3VYF0Y1&pd_rd_r=d08e054b-1ae0-48c6-9236-c82866986c8f&pd_rd_wg=aJtI8&pd_rd_i=B07W4D3SB3&th=1


Chiediamo gentilmente che tutto il materiale venga etichettato con il
nome del bambino.

MATERIALE SCOLASTICO - CLASSI TERZE A - B

italiano,
storia,
geografia

2 quaderni maxi a righe di seconda;
1 quaderno Temi a righe di quinta;
2 quaderni maxi a quadretti 0.5 cm con margine;
3 foderine trasparenti maxi e 1 foderina trasparente per quaderno temi
1 teca con bottone trasparente

matematica

geometria

2 quaderni  maxi a quadretti 0,5 cm con margine
1 foderina trasparente per quaderno maxi
1 quaderno Temi a quadretti 0.5 cm senza margine
1 teca con bottone trasparente
1 righello lungo 30 cm

scienze,
musica

il materiale sarà comunicato dall’insegnante incaricato

tedesco 1 quaderno maxi a quadretti 0.5 cm con foderina trasparente

inglese,
arte CLIL,
tecnologia
CLIL

il materiale sarà comunicato dall’insegnante incaricato

religione 1 raccoglitore ad anelli con fogli a quadretti

ed. motoria Per ora non sono necessarie le scarpe da ginnastica, ma è sufficiente
che i bambini vengano a scuola provvisti di tuta o vestiti comodi nel
giorno in cui ci sarà educazione motoria (giovedì pomeriggio).

materiale
condiviso

- astuccio completo:2 matite HB, 12 colori a matita di buona qualità,
un paio di forbici in metallo con punte arrotondate, gomma,
temperamatite con serbatoio, righello, penna sferografica o stilo con
relative cartucce di riserva, cancellino punta fine, penna Bic rossa e
blu, colla stick+2 riserve.

- diario,
- fazzoletti di carta
- 1 sacchetto/contenitore contenente un paio di mascherine

chirurgiche di riserva,
- 1 sacchetto/contenitore per riporre la mascherina durante il pranzo.
- 1 scatola di plastica con coperchio esempio di scatola

MATERIALE SCOLASTICO - CLASSE QUARTA

italiano, storia, ● 1 raccoglitore maxi ad anelli

https://www.amazon.it/Grizzly-Contenitori-Portaoggetti-Impilabili-Trasparenti/dp/B07W6HJ3JX/ref=pd_sbs_5/261-6307747-8989420?pd_rd_w=oLjGw&pf_rd_p=7c6c3778-cbfd-465c-b775-6185f721fcfb&pf_rd_r=D0T6ZFFJP6PRG3VYF0Y1&pd_rd_r=d08e054b-1ae0-48c6-9236-c82866986c8f&pd_rd_wg=aJtI8&pd_rd_i=B07W4D3SB3&th=1


geografia, musica ● fogli  a quadretti 0,5 cm con margine rinforzato (almeno
grammatura 80)

● fogli con righe di terza con margine rinforzato (almeno
grammatura 80)

● fogli con righe di quarta con margine rinforzato (almeno
grammatura 80)

● 1 porta listìni con almeno venti fogli
● 1 quaderno formato A5, foderato, a righe (indifferente

se di terza, quarta o quinta) con margini
● un astuccio con cerniera contenente :

1. Penne cancellabili colorate ( si chiede di non
portare penne gel non cancellabili e di colori
differenti da quelli indicati): verde, arancione,
rosa/fucsia , azzurro, rosso

2. Evidenziatori: giallo, verde, azzurro,
rosa/fucsia, arancione

● un vocabolario non troppo grande di italiano e un
piccolo vocabolario dei sinonimi e contrari (da tenere a
scuola)

● un libro da leggere da tenere in cartella
● una chiavetta usb da almeno 8GB

matematica, geometria
scienze

● 1 raccoglitore maxi ad anelli con fogli  a quadretti 0,5
cm con margine rinforzato (almeno grammatura 80)

● 1 quaderno maxi a quadretti 0,5 cm senza margine con
foderina trasparente

● 1 goniometro, una squadra e una riga da 30 cm
● 1 busta di plastica formato A4 con bottone

inglese, arte CLIL,
tecnologia CLIL

il materiale sarà comunicato dall’insegnante incaricato

religione ● portare il raccoglitore del prossimo anno con fogli a
quadretti 0,5 cm

ed. motoria Per ora non sono necessarie le scarpe da ginnastica, ma è
sufficiente che i bambini vengano a scuola provvisti di tuta o
vestiti comodi nel giorno in cui ci sarà educazione motoria. Per
le scarpe verrà data comunicazione in base all’attività.
Si ricorda di portare una borraccia preferibilmente a tracolla.

tedesco 1 quaderno maxi a quadretti 0.5 cm con foderina trasparente

materiale condiviso ● astuccio completo e” leggero” ( penna stilografica con
cancellino e cartucce, matita HB, gomma bianca,
temperamatite con contenitore, 12 matite colorate di
buona qualità, righello da 20 cm. in metallo, colla e 1
da tenere di riserva in cartella, forbici con punta
arrotondata)

● diario giornaliero
● Un pacchetto di fazzoletti da tenere in cartella
● 1 contenitore con un paio di mascherine chirurgiche di



riserva
● una borraccia

CHIEDIAMO GENTILMENTE CHE TUTTO IL MATERIALE
VENGA ETICHETTATO CON IL NOME DEL BAMBINO.

MATERIALE SCOLASTICO - CLASSE QUINTA

italiano, storia, geografia 5 quaderni maxi a righe di quinta con margine
1 quaderno Temi a righe di quinta
2 foderine trasparenti maxi e 1 foderina trasparente per
quaderno temi
1 raccoglitore maxi ad anelli con fogli a quadretti 0,5 cm con
margine rinforzato

matematica, scienze,
musica

5 quaderni maxi a quadretti da 0,5 cm e relative foderine
trasparenti
1 blocco di carta millimetrata
1 righello da 30 cm
1 compasso
1 goniometro

inglese, arte CLIL,
tecnologia CLIL

Il materiale sarà comunicato dall’insegnante incaricato

religione 1 raccoglitore grande ad anelli con 1 blocco di fogli a quadretti
da 0,5 cm con margine rinforzato

motoria

tedesco Il materiale sarà comunicato dall’insegnante incaricato

materiale condiviso astuccio completo contenente: 1 penna cancellabile blu, 3
penne (rossa, verde, nera), matita, gomma, temperamatite
con serbatoio, righellino, pennarelli punta fine
1 diario (possibilmente grande)
1 teca in cartoncino A4 con elastico
1 confezione di fazzoletti
1 risma di carta A4 bianca
1 contenitore con un paio di mascherine chirurgiche di riserva
Chiediamo gentilmente che tutto il materiale venga
etichettato con il nome del bambino.


