Anno scolastico 2020/2021
Classi prime - sezioni A e B / Elenco Materiale
NB Si raccomanda di contrassegnare singolarmente con nome e
cognome tutto il materiale qui di seguito indicato. I quaderni dovranno
essere portati a scuola già con le copertine - come da indicazioni - e
con etichetta nominativa all'esterno.
Elenco del materiale
2 quadernoni a righe di prima con margine (rigatura A)
15 quadernoni a quadretti di un centimetro. Di questi alcuni dovranno
già essere predisposti con copertina pastificata come segue:
 blu per italiano
 rossa per matematica
 gialla per scienze
 verde per geografia
 arancio per musica
 azzurra per religione
 trasparente per inglese
SU OGNI COPERTINA, come già detto, VA APPOSTA L’ETICHETTA CON IL
NOME DELL’ALUNNO E IL NOME DELLA DISCIPLINA.

Inoltre serviranno…
una busta di plastica con chiusura formato A5
una scatola di 12 pennarelli grossi di buona qualità
una scatola di 12 pastelli di buona qualità
un porta listino da 20 buste
un pacco di 20 buste di plastica con fori laterali
un pacco di fazzoletti di carta

L'astuccio dovrà contenere: pastelli colorati, 2 matite HB, una gomma
morbida per matita, biro rossa cancellabile, colla stick, righello, forbici
con punta arrotondata, un temperino con contenitore e pennarelli
assortiti a punta fine.
Dovrà essere inoltre predisposto un piccolo astuccio a bustina contenente
materiale di scorta (due gomme, due matite HB, colla, due pastelli rossi,
forbici).

Materiale specifico per alcune discipline…
Arte e Immagine una cartelletta rigida con elastico e album da disegno
Fabriano A4 liscio (non riquadrato)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE scarpe da ginnastica (preferibilmente con
stringhe) inserite in un sacchetto di stoffa contrassegnato dal nome
Per la cura dei propri dentini dopo il pranzo è necessaria una custodia
contrassegnata dal nome e contenente: spazzolino da denti, dentifricio e
una salviettina piccola.
Chiediamo inoltre la cortesia di conservare/raccogliere durante l’estate
bastoncini di legno di gelati e ghiaccioli
che ci serviranno per diverse attività nel corso dell’anno. I bastoncini
dovranno essere consegnati il primo giorno di scuola.
Ringraziamo già sin d’ora tutti coloro che collaboreranno con la raccolta!
SI CONSIGLIA inoltre, a scelta, uno dei seguenti quaderni operativi
contenenti attività propedeutiche all'inizio della classe prima e da
svolgere con i bambini durante l’estate:
GIOCA E IMPARA prima della scuola, edizioni del Borgo
TUTTI PRONTI per la SCUOLA PRIMARIA ediz. a colori
IL GRANDE LIBRO PRESCOLARE ediz. a colori
GIOCO E IMPARO VADO IN PRIMA edizioni del Borgo
N.B. Attività e giochi metafonologici sono indicati anche nell’allegato
“Sviluppare la competenza fonologica per acquisire la competenza
ortografica”

Ci si riserva altresì di integrare questo elenco all’inizio dell’anno
scolastico.
Ringraziando per la collaborazione, vi auguriamo
BUONE VACANZE
Il Team docente delle classi prime

