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N.B : OGNI ALUNNO AVRÀ CURA DI PORTARE A SCUOLA 
NEL PROPRIO ZAINO IL MATERIALE STRETTAMENTE 
NECESSARIO E RICHIESTO PER LE ATTIVITÀ DEL GIORNO. 

 
DISCIPLINA MATERIALE COPERTINA ESEMPI 

ITALIANO 3 quadernoni a righe di rossa  
 

 

(riflessione 
linguistica + testi 

QUINTA con margini 
(grammatica e testi) 

 

+scorta)   

STORIA 1 quadernone a quadretti 
da 0,5 cm con margini 

gialla  

GEOGRAFIA 1 quadernone a quadretti 
da 0,5 cm con margini 

1 blocco di carta lucida 
trasparente (formato 
A4) 

verde  

ITALIANO  il DIZIONARIO della 
Lingua italiana DIRE DI 
PIU’ 

Casa Editrice Raffaello 

 



DIARIO 
 
 
 
 

CHIAVETTA 
 

Un diario con pagine 
spaziose per scrivere, con 
 l’indicazione chiara del 
giorno della settimana e del 
mese . 
 
Una chiavetta USB 8 Gb 
 

   
 
 
 

  

ARTE E 
IMMAGINE 

 
- 1 scatola di acquerelli 

- 1 scatola di colori a 
tempera 

 

  

MATEMATICA 

(matematica + 
geometria + 

scorta) 

3 quadernoni a quadretti da 
0,5 cm con margini 
1 blocco di carta 
millimetrata 
1 goniometro da 180° 

(mezzaluna) DA SCUOLA 
PRIMARIA 
1 compasso 
1 squadretta da 45° 

  1 squadretta da 60° 
 (15 cm circa) 
 

Blu 

 
 

   

 

SCIENZE 1 quadernone a quadretti 
da 0,5 cm con margini 

Trasparente  

TECNOLOGIA 1 quadernone a quadretti 
da 0,5 cm con margini 

trasparente  

EDUCAZIONE 
FISICA 

Indossare la tuta sotto il 
grembiule e le scarpe da 

ginnastica 

  

MUSICA 1 quadernone a quadretti 
da 0,5 cm con margini 
(anche quello dell’a.s.) 

flauto 

trasparente  



L2 (INGLESE) 1 quadernone a quadretti 
da 0,5 cm con margini 

arancione  

IRC 
(RELIGIONE) 

Riportare il quaderno 
dell’anno scorso 

trasparente  

PRIMA COPIA 1 blocco a quadretti 0,5 cm 
(comune a tutte le materie) 

con fogli facilmente 
staccabili 

  

 
 

SI RICHIEDE INOLTRE: 

Astuccio contenente: 1 matita HB, gomma morbida bianca per matita, righello da 20 
cm trasparente e rigido, temperamatite con serbatoio no giocattolo, 1 colla stick, 
forbici con punta arrotondata, pastelli e pennarelli, penne NON CANCELLABILI 
( 1 rossa, 1 blu , 1 nera e 1 verde ) 

 1 BUSTINA/ ASTUCCIO CONTENENTE : 1 matita HB di scorta, gomma 
bianca di scorta, 1 colla stick di scorta, LE PENNE DI SCORTA. 

 E' importante che i genitori controllino la disponibilità di questo materiale 
non solo all'inizio, ma anche durante il corso dell'anno. 

 1 cartelletta trasparente con bottone formato A4 

 1 risma di carta bianca (80g/mq grammatura indicata, per il buon funzionamento della fot. 
in uso). 

 2 PACCHETTI DI FAZZOLETTI DI CARTA E 1 CONFEZIONE DI SALVIETTE 
IGIENIZZANTI DA TENERE SEMPRE NELLO ZAINO. 

 
 Tutto il materiale dev’essere etichettato ESTERNAMENTE con nome e 

cognome 

 I quaderni devono già essere inseriti nelle rispettive copertine, allo stesso 
modo i libri, con nome, cognome e materia sull’etichetta frontale ESTERNA. 

         IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA PORTARE il libro delle vacanze 

e il quadernino dell’estate. 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!!!!  
Le insegnanti 



 LIBRI PER LE VACANZE 

 Si consigliano i seguenti libri:                 - In alternativa (al kit Quaderno di viaggio) 
 
 

                 

                 
 

 
 

LIBRI DI LETTURA CONSIGLIATI: 
 
-  Collana Il mulino a vento. Serie blu  (9 anni)edita da Raffaello (anche i classici 6-10 anni) 

-  Libri per bambini fascia età 9 – 10 anni GIUNTI (anche i classici) 

-  Qualsiasi libro consigliato dalla biblioteca o dalla libreria per bambini di 9 – 10  anni. 

 

 RIPASSARE MOLTO BENE IL MODO INDICATIVO DEI VERBI ESSERE, AVERE, 
1^,2^E 3^CONIUGAZIONE 

 
 QUADERNINO DELL’ESTATE 

In questo quadernino ti chiedo di condividere alcune tue esperienze 
estive ma in modo organizzato eseguendo i compiti autentici proposti. 

Unici accorgimenti: 

- scrivi sempre la data per esteso (es. Conselve, lunedì 3 luglio 2021) 

- scrivi in bella grafia e in modo ordinato 

- rileggi quello che hai scritto (non è una brutta copia) 
 PORTALO IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 CON UN CUORE PIENO DI VOGLIA DI STARE INSIEME 

  PER CONDIVIDERE UNA NUOVA AVVENTURA



 


