
Lista materiale per la PRIMA CLASSE 
 

Si elenca di seguito il materiale necessario per le discipline delle Educazioni per le CLASSI 

PRIME, per le altre discipline, invece, gli alunni riceveranno le indicazioni durante i primi giorni di 

scuola dai propri insegnanti (ma serviranno principalmente quaderni/ quadernoni / teche, un diario 

di media grandezza  e un borsello completo contenente: penne, matita, gomma, colori a matita, 

qualche evidenziatore). 

 
Tecnologia: 
-1 quaderno A4 a quadretti (0.5 cm); 
-2 Matite: HB e 2H; 
-1 Gomma bianca; 
-1 temperamatite con serbatoio; 
-1 temperamine; 
-1 Compasso (evitare marche non tecniche che non garantiscono la durata dei meccanismi di 
apertura, ne esistono tipi dal costo molto contenuto); 
-1 Blocco da disegno bianco 24x33 cm NON riquadrato; 
-2 Squadre: una con angolo di 60° lato 29 cm, ed una con angoli di 45° lato 20 cm; 
-1 Riga da 50 cm; 
-1 cartellina con manico 38x27x5 cm ( queste dimensioni garantiscono di poterle riporre negli 
armadietti). 
 
Arte e Immagine: 
-Gomma bianca, temperamatite con serbatoio chiuso; 
-forbici + colla; 
-matita HB e 2B;  
-matite colorate; 
-pennarelli + penne Stabilo colorate;   
-1 pennarello nero indelebile; 
-album da disegno n.3 (copertina rossa...);  
-tempere in tubetto; 
-1 pennello a pelo sintetico  n.2 oppure n.3;  
-1 pennello  a pelo sintetico  n. 6 oppure n.8;  
-1 pennello a pelo sintetico  n. 10 oppure n.12;  
-tavolozza per mescolare  i colori; 
-bicchiere in plastica rigida e straccio;  
-un quaderno a quadretti. 
 
Scienze Motorie: 
-Scarpe da ginnastica (suola bianca) in un sacchetto di stoffa; 
- Maglietta e pantaloncino per il cambio (compatibilmente con le normative per la sicurezza anti-
covid); 
- un quadernone a quadretti. 
 
Educazione musicale: 
-Un quaderno pentagrammato grande e un quadernone a quadretti. 
 
Matematica: 
-fogli protocollo a quadretti (da 0,5 cm) 
-righello (max 20 cm) 
- compasso, squadrette (già acquistati per Tecnologia) 
- goniometro 
- quaderni a quadretti formato A4 


