
 

Per prepararci: NELLA  CARTELLA … 
 

ELENCO  DEL  MATERIALE SCOLASTICO PER L’ANNO 2020 - 2021 
per  le  classi 1°A e 1°B Scuola Primaria “Don Milani” di PERTICATO 

 
MATERIALE DIDATTICO 
 
Quadernoni a quadretti da 5mm (senza margine) con la copertina: 
 
                ROSSA  Matematica 
                BLU  Italiano 
                ARANCIONE      Storia-Geografia 
                VERDE              Scienze 

        AZZURRA  Religione 
        GIALLA              Quaderno dei compiti 
       + 2 quadernoni senza copertina di riserva 

 
- Un quadernino a quadretti da 5mm (senza 

margine e senza copertina) da usare come 
DIARIO 

 
• 1 album da disegno F4 bianco con fogli lisci (con gli angoli, non a strappo) 
• 1 album da disegno F4 bianco con fogli ruvidi con gli angoli (sia questo album che il 

precedente non devono avere i fogli riquadrati ma interamente bianchi)  
• Cartelletta di cartone rigida con elastico 
• Cartelletta di cartone spessore 5 cm con elastico 
• Buste trasparenti forate (almeno 10) 

 
N.b. TUTTO il materiale deve avere l’etichetta con nome, cognome. Sull’etichetta dei 
quaderni scrivere anche il nome della materia. 
 
Astuccio a bustina per il materiale quotidiano completo di: 

 2 matite HB  
 gomma bianca  
 colla stick ( + una di riserva) 
 forbici con punta arrotondata  
 temperino (con contenitore) 
 righello da 15 cm (o inferiore) 
 pastello rosso e pastello giallo 

 
Astuccio a scomparti completo di: 

 almeno 12  pastelli temperati 
 almeno 12  pennarelli a punta fine  
 una scatola nominativa con pennarelli a punta grossa (12 o 24 a scelta). I pennarelli a 

punta grossa devono essere portati dentro la loro confezione e non dentro un 



astuccio, perché le insegnanti ritireranno le scatole e le riporranno nell’armadio per 
utilizzarli quando servono senza portarli ogni giorno avanti e indietro da casa.  

 
N.b. Contrassegnare con il nome (o con le iniziali o con un proprio simbolo) anche tutto 
questo materiale. Con “tutto” si intende anche pastello per pastello e pennarello per 
pennarello; è un lavoro oneroso ma permette di non disperdere moltissimo materiale e di 
non doverlo continuamente riacquistare.  
 
-Un paio di calze antiscivolo per motoria dentro una bustina nominativa. 
 
-Un grembiule nero lungo per le femmine e corto per i maschi (è importantissimo che DENTRO 
o FUORI ci sia il nome ricamato o scritto in modo indelebile, così che ogni volta che il 
grembiule viene tolto per qualche particolare esigenza si sappia di chi è e si possa con facilità 
restituire al proprietario) 
 
LIBRI DI TESTO: 
Sono da ordinare presso cartolerie/librerie e ricoprire con materiale trasparente, 
etichettando ognuno con NOME e COGNOME.  
 
-Super Prezioso 1 pack A, ed.Raffaello 
-The story garden 1, ed. ELI 
- Luce di stelle 1-2-3, gruppo editoriale IL CAPITELLO  
 
 

CI VEDIAMO A SETTEMBRE!  
 
 
 
 

Grazie per la collaborazione 

 
 
 
 

Le insegnanti 


