
ELENCO MATERIALE CLASSI PRIME 

Disciplina Sezione Materiale richiesto 

Italiano - storia - geografia A Un quadernone ad  piccole con copertina flessibile, con fogli 
forati a righe, 2 divisorie in cartoncino colorato e qualche busta 
trasparente.  
 
Storia e geografia: un quadernone a quadretti per ciascuna 
materia. 

Italiano C Un quaderno a righe con la copertina rigida (va bene con o 
senza elastico che tenga chiuse le pagine); 2 o 3 quadernoni a 
righe (no anelli); un portalistini con 40/50 buste (verrà usato 
anche per storia e servirà per tre anni); 10 fogli protocollo a 
righe 

Italiano D Un quadernone a righe e uno a quadretti. Un taccuino 

Italiano E Quadernone a righe (no raccoglitori ad anelli) 

Italiano G 
 

Quadernone ad anelli piccoli di plastica flessibile (più leggero) 
con fogli forati a righe e qualche busta trasparente. Alcune 
divisorie in cartoncino colorato per separare le diverse 
materie. 
Un taccuino a righe: ne esistono con copertina rigida ed 
elastico, ma va bene anche un semplice quadernino formato 
A5 (15x20 cm), meglio evitare quelli con la spirale (la 
copertina poi si stacca). 

Storia C Un quadernone a quadretti (no anelli) 

Storia E Quadernone a quadretti (no raccoglitori ad anelli) 

Storia G Si possono aggiungere alcuni fogli a quadretti al quadernone 
di italiano, separati con divisoria. In alternativa quadernone 
semplice a quadretti (no anelli). 

Matematica E Quaderni a quadretti da 0,5 cm, righello, squadre, compasso 
(probabilmente questo materiale sarà richiesto anche dai 
colleghi di tecnica). 

Matematica B,D Due quadernoni a quadretti da 0,5 cm (uno per aritmetica e 
uno per geometria, no raccoglitori ad anelli), righello, squadre, 
(probabilmente questo materiale sarà richiesto anche dai 
colleghi di tecnica). 

Scienze B,D Un quadernone a quadretti da 0,5 cm (no raccoglitore ad 
anelli), righello  

Inglese A,C,E F, 
G 

1 quadernone con anelli grandi - 3 cm - (che varrà per i tre 
anni), fogli forati a quadretti con grandezza 0,5 cm, 6 divisorie 
colorate, qualche busta trasparente da inserire nel 
quadernone. 

Francese  Di Napoli 
A-C-E 

1 quadernone con anelli GRANDI(che varrà per i tre anni), 
fogli forati e rinforzati  a righe, 6 divisorie colorate, qualche 
busta trasparente 

Francese  Polisena 1 quadernone  a righe o quadretti normale  con COPERTINA  
trasparente. 



 
Arte 

A-C-E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 B-D-F 

Tecnologia 

 

Tutte 

Musica A - C - E 

Educazione fisica Tutte 

Religione Tutte 

Sostegno Tutte 

Laboratorio linguistico Tutte 

 
 

PAGLIONE - Cartella per trasporto in plastica 25 X 35. Album 
F2 liscio”senza squadratura” 24 X 33. Album F4 liscio senza 
squadratura 24 X 33. Album F4 cartoncini di colori diversi 24 
X 33. Pennarelli indelebili nero punta grossa e fine. TrattoPen 
nero punta fine, matita 2H. Nastro adesivo di carta, colla Pritt 
”stick”. Scatola di colori a cera, pastelli e pennarelli. 
Temperino, gomma, forbici. 

 

SILVESTRI - Una valigetta di plastica in polionda, (formato 
38×8×27), con maniglia e chiusura a fibbia, che servir
contenere i seguenti materiali: 
una cartella gialla di cartoncino, con le alette; due album da 
disegno F4, fogli lisci e fogli ruvidi, non a strappo; un album di 
carta collage e un album di carta velina; una confezione di 
pastelli a cera; una confezione di pastelli a olio; una 
confezione di matite colorate; una confezione di pennarelli; un 
raccoglitore trasparente ad anelli piccoli e due divisori colorati 
in cartoncino. 
Un astuccio, all’interno del quale si custodiranno:
due matite, una HB2 e una 2B, una matita carboncino e una 
sanguigna, una gomma bianca e una gomma pane, un 
temperamatite con contenitore, forbici per carta, una colla 
stick, un rotolino di scotch e uno di biadesivo. 

Quadernone a quadretti da 0,5 cm,  squadre (una da 45° 
almeno 22 cm  e 30°/60° almeno 32 cm), compasso con vite 
(balaustrone) senza snodi, matita di legno con mina dura 2H e 
mina morbida HB, goniometro, album da disegno con fogli lisci 
riquadrati (squadrati)  24x33 cm, temperamine, temperamatite, 
gomma morbida bianca, cerchiometro (mascherina in plastica 
con serie di cerchi di diverse misure), scotch carta (carta 
gommata adesiva), matite colorate, cartelletta rigida con tre 
lembi ed elastico per contenere il materiale e i disegni (circa 
24x35 cm) . 

E  . Quadernone a quadretti (no raccoglitori ad anelli)
. Quadernone col pentagramma 

un paio di scarpe da ginnastica da usare solo in palestra

Un quadernone a righe o quadretti normale (non anelli o 
spirali)  

Per alunni certificati in caso di dubbio prima dell’acquisto di 
libri di testo o materiali è possibile contattare la referente 
all’indirizzo e-mail 
ilaria.iotti@soliera.istruzioneer.it  

Per l’utilizzo del laboratorio linguistico ogni alunno dovrà avere 
un set di cuffie/auricolari ad uso personale.

Cartella per trasporto in plastica 25 X 35. Album 
F2 liscio”senza squadratura” 24 X 33. Album F4 liscio senza 
squadratura 24 X 33. Album F4 cartoncini di colori diversi 24 
X 33. Pennarelli indelebili nero punta grossa e fine. TrattoPen 

a fine, matita 2H. Nastro adesivo di carta, colla Pritt 
”stick”. Scatola di colori a cera, pastelli e pennarelli. 

Una valigetta di plastica in polionda, (formato 
38×8×27), con maniglia e chiusura a fibbia, che servirà a 

una cartella gialla di cartoncino, con le alette; due album da 
disegno F4, fogli lisci e fogli ruvidi, non a strappo; un album di 
carta collage e un album di carta velina; una confezione di 

e di pastelli a olio; una 
confezione di matite colorate; una confezione di pennarelli; un 
raccoglitore trasparente ad anelli piccoli e due divisori colorati 

Un astuccio, all’interno del quale si custodiranno: 
a matita carboncino e una 

sanguigna, una gomma bianca e una gomma pane, un 
temperamatite con contenitore, forbici per carta, una colla 
stick, un rotolino di scotch e uno di biadesivo.  

Quadernone a quadretti da 0,5 cm,  squadre (una da 45° 
almeno 22 cm  e 30°/60° almeno 32 cm), compasso con vite 
(balaustrone) senza snodi, matita di legno con mina dura 2H e 
mina morbida HB, goniometro, album da disegno con fogli lisci 

i)  24x33 cm, temperamine, temperamatite, 
gomma morbida bianca, cerchiometro (mascherina in plastica 
con serie di cerchi di diverse misure), scotch carta (carta 
gommata adesiva), matite colorate, cartelletta rigida con tre 

l materiale e i disegni (circa 

. Quadernone a quadretti (no raccoglitori ad anelli) 

un paio di scarpe da ginnastica da usare solo in palestra 

Un quadernone a righe o quadretti normale (non anelli o 

Per alunni certificati in caso di dubbio prima dell’acquisto di 
libri di testo o materiali è possibile contattare la referente 

’utilizzo del laboratorio linguistico ogni alunno dovrà avere 
ad uso personale. 


