
ELENCO DEL MATERIALE PER LA CLASSE PRIMA 

Anno Scolastico 2020 – 2021 

SCUOLA PRIMARIA “F. SCARDONA” di COSTA DI ROVIGO 

 

MATERIALE OCCORRENTE: si prega cortesemente di procurare: 

- 1 quaderno con quadretto da 0,5 cm con le bande laterali per ciascuna disciplina: 

□  con la copertina blu per ITALIANO 

□  con la copertina rossa per MATEMATICA 

□  con la copertina gialla per STORIA e GEOGRAFIA 

□  con la copertina verde per SCIENZE  

□  con la copertina viola per TECNOLOGIA 

□  con la copertina rosa per INGLESE 

□  con la copertina arancione per MUSICA 

□  con la copertina azzurra (o bluette) per RELIGIONE (o per Attività Alternative) 

- 1 album da disegno con fogli lisci staccati (cm 24x33 spessore 200/220g/m2) da inserire in una                

cartellina con l’elastico. 

- L’astuccio dovrà contenere i pastelli, una o due matite, (le penne non verranno usate nel               

primo quadrimestre, in seguito si chiederà di usare una penna nera/blu e una penna rossa               

cancellabili), una gomma, un temperino con serbatoio, un righello, una colla stick, un paio di               

forbici con le punte arrotondate: si consiglia di etichettare tutto il materiale con il nome               

dell’alunno/a per evitare di perderlo. 

- Per una buona organizzazione, i quadernoni devono essere muniti di etichette con il nome e               

cognome e con la relativa disciplina. 

- In Italiano si userà il quaderno a righe di classe prima e seconda verso marzo/aprile,               

dipenderà dal percorso di apprendimento compiuto dai bambini. 

- 1 quadernino a quadretti per gli avvisi. 

- 1 cartellina con l’elastico contenente alcuni fogli a quadretti e nove buste trasparenti per la               

raccolta delle verifiche 

- Nelle ore di Educazione fisica si porteranno le scarpe da ginnastica dentro una sacca e non si                 

indosserà il grembiule. 

- Il primo giorno di scuola si prega gentilmente di portare almeno due quadernoni con              

l’astuccio e la cartellina contenente l’album da disegno. 

Si ringrazia della collaborazione e si augura un buon anno! 

 

                         Il team docente 

 


