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MATERIALE PER CLASSI PRIME  
 

ARTE E IMMAGINE 
● Valigetta in polionda piccola o cartellina con manico 
● Taccuino non riquadrato tipo Moleskine 
● Album F2 liscio NON RIQUADRATO 24x33 cm (anche marca non Fabriano ma che 

sia di spessore 110 g/mq) 
● Album F4 ruvido 24x33 cm (anche marca non Fabriano ma che sia di spessore 

almeno 220 g/mq) 
● Cartoncino sottile colorato (a scelta) della misura 50x70 cm e piegarlo a metà del 

lato lungo, in modo da formare una cartellina della dimensione di 35x50 cm 
● Album con cartoncini colorati 33x24 cm 
● Album con fogli da schizzo 
● Quaderno grande con quadretti da 5 mm 
● Carta da lucido formato A4 (21×29,7 cm) anche in comune con altre materie da 

utilizzare per i disegni da ricalcare (bastano inizialmente 4 fogli) 
● Gomma bianca e gomma pane 
● Temperino con contenitore 
● Forbici a punta tonda 
● Colla stick 
● Nastro adesivo per lucido 
● Trattopen punta fine 0,4 mm o 0,5 mm colore nero 
● Matite 2B, HB, 2H 
● 1 carboncino a matita oppure una sanguigna a matita (più facile da trovare in 

cartoleria o in colorificio) 
● Matite colorate acquarellabili 24 (meglio se Faber-Castell, Giotto) 
● Pennarelli a punta media 24 (meglio se Giotto, Stabilo) 
● Pastelli ad olio e a cera 12 (meglio se Giotto) 

Eventualmente in un secondo momento, su precisa indicazione: 

● Tempere in tubetti con colori primari (rosso magenta, blu ciano, giallo cadmio, 
bianco e nero) 

● Pennelli con punte varie  
● Spugna 
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ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 
● Raccoglitore ad anelli con divisori (A4) 
● Fogli a righe per il raccoglitore (A4) 
● 2 quaderni a quadretti (A4) 

TECNOLOGIA 
● Coppia di squadre 
● Righello 
● Compasso 
● Goniometro 

SPAGNOLO 
● Quadernone ad anelli con fogli a quadretti da 0,5 cm e con separatori 
● Rubrica non troppo grande per il lessico 

INGLESE 
● Quaderno a righe o a quadretti, a discrezione dello studente e della studentessa 
● Rubrica per creare un proprio glossario (verrà usato per tutti e tre gli anni) 
● Dizionario bilingue (se già in possesso non se ne deve acquistare uno nuovo) 
● Penne colorate rosso, blu, nero, verde 

SCIENZE E MATEMATICA 
● Raccoglitore ad anelli sottili in formato A4 + relativi fogli A4 a quadretti 
● 2 o più evidenziatori di diverso colore 
● 2 quaderni piccoli a quadretti 

MUSICA 
● Quaderno a righe A4 
● Blocco di fogli pentagrammati 
● Colla 
● Nastro adesivo 
● Forbici 
● Pennarello grosso 
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Altri materiali, principalmente di riciclo, verranno richiesti nel corso dell’anno scolastico.  

Un eventuale strumento musicale a scelta, accessibile a livello economico, verrà richiesto 
verso il mese di Ottobre. 

 

N.B. per tutte le materie: Il materiale richiesto verrà utilizzato durante tutti e tre gli anni, va 
trattato con cura, se si hanno già i pastelli, pennarelli, acquerelli dalla primaria o dei fratelli, 
prima di acquistarne di nuovi si può prima usare quelli già in possesso se in buono stato. E’ 
nostro dovere contribuire a riutilizzare e non sprecare materiale ancora valido per 
contribuire al riciclo. 

 
Eventuali altri materiali potrebbero essere richiesti in itinere in base all’andamento del 
lavoro in classe. 
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