
Elenco del materiale occorrente per le classi prime 
Anno scolastico 2022/23 

 
 
Uno zainetto a spalla con il materiale che quotidianamente verrà portato a scuola e riportato 
a casa al termine della giornata scolastica, ossia: 
 

★ un quadernino piccolo (formato A5 - 15x21cm) per le comunicazioni scuola – 
famiglia; nella prima pagina è necessario scrivere: 

i nomi ed i recapiti telefonici degli adulti di riferimento da chiamare in 
caso di emergenza, 

 l’eventuale frequenza del pre/post scuola 
 

★ 2 quadernoni (formato A4 – 21x29,7 cm) a quadretti da 1 cm con etichetta, di cui 
uno con copertina rossa (per italiano) ed uno con copertina blu (per matematica) 
recanti  nome e cognome del bambino; 

 
★ un astuccio (possibilmente a bustina) contenente: 

● due matite morbide HB2 

● una gomma morbida per matita 

● uno stick di colla di buona qualità 

● un paio di forbici a punta arrotondata (verificare che taglino bene) 

● un righello rigido da 20 cm 

● un temperino con serabatoio 

 

★ un astuccio contenente matite colorate e pennarelli a punta sottile di buona qualità; 

★ una confezione di acquerelli  

★ un sacchetto contenente una tovaglietta per consumare la merenda 

★ una borraccia di acqua (massimo mezzo litro)  

★ fazzoletti di carta 

★ salviette umidificate (possibilmente biodegradabili); 

★ 1 fototessera per attività didattica. 

 
 

* * * * * 
Durante la prima settimana di scuola sarà necessario portare anche:  
 

★ altri 4 quadernoni a quadretti da 1 cm con copertine già inserite e con etichetta 

esterna recante nome e cognome del bambino: verde per scienze, giallo per storia e 

geografia, bianca per religione/attività alternativa; arancione per inglese.  

★ un album A4 con fogli da disegno ruvidi 

★ un block notes tipo “Schizza e strappa” 

★ una confezione di etichette autoadesive bianche 

★ un sacchetto con il cambio completo. 

 
Nelle giornate in cui si svolgerà educazione motoria sarà necessario portare un sacchetto con 
il nome contenente delle scarpe da ginnastica con strappo. 
 
E’ molto importante etichettare tutto con il nome ed il cognome del bambino, 
controllare quotidianamente il materiale, temperare matite e pastelli. 
 
 
 
         Grazie 
        Le docenti delle classi prime 


