ELENCO MATERIALI DIDATTICI CLASSI PRIME “MATTEUCCI”
Il primo giorno di scuola, gli alunni dovranno portare il diario, il quadernino delle
comunicazioni, l’astuccio e alcuni fogli per appunti.
MATERIALE
DI BASE
(da tenere
sempre nello
zaino)

Diario (con spazi adeguati) + libretto delle giustificazioni
Quadernino (per le comunicazioni scuola-famiglia)
Astuccio contenente biro nera, blu e rossa (NO penne cancellabili, NO
correttore), matita, gomma e temperino, forbici a punta tonda, uno stick di colla,
scotch, righello (15-20 cm)
Matite colorate da 12 pezzi
Fogli protocollo a righe e a quadretti (per compiti in classe)
Goniometro di 360° o in alternativa di 180° (per le lezioni di matematica e
tecnologia)

MATERIALI PER LE SINGOLE DISCIPLINE
LETTERE
(ITALIANO,
STORIA,
GEOGRAFIA)

1A: un quadernone ad anelli con fogli a righe (per italiano);
per storia e geografia verranno date indicazioni successivamente, nel corso
delle prime settimane di lezione.
1B: un unico quadernone ad anelli con fogli a righe per italiano (grammatica,
antologia ed epica) e con fogli a quadretti per storia, 5 divisori colorati e 5 buste
trasparenti.
Per geografia, un quadernone ad anelli (preferibilmente sottile, con copertina
morbida) e fogli a quadretti 4 mm. Fogli di carta da lucido.
1C: un quadernone a righe per italiano; un quadernone a quadretti per storia e
geografia; un blocco per gli appunti
1D: un quadernone ad anelli con fogli a righe per italiano (antologia, epica,
grammatica); un quadernone con fogli a righe e a quadretti per storia e
geografia; 5 divisori colorati; 5 buste trasparenti.
1E: un unico quadernone ad anelli con fogli a righe (a quadretti per geografia))
per Italiano, Storia e Geografia.10 fogli di protocollo a righe, inseriti in una
busta trasparente con etichetta e nome dell’alunno.

INGLESE

Quadernone sottile ad anelli con fogli a righe + divisori colorati (facoltativi) (1D)
1A-1C: quadernone normale a righe

FRANCESE

da concordare con l’insegnante

SPAGNOLO

Quadernone normale a righe

MATEMATICA
E SCIENZE

1A, 1B: - Quadernone ad anelli con fogli a quadretti, con 3 divisori colorati
(rispettivamente per aritmetica/geometria/scienze) e con qualche busta in
plastica trasparente
- righello e squadretta da mettere nell’astuccio
1C, 1E: - Quadernone ad anelli grandi, fogli a quadretti con margine rinforzato,
5 divisori colorati

- alcuni fogli plastificati forati da tenere nel quadernone
1D: - Quadernone ad anelli con 3 divisori OPPURE 3 quadernoni normali a
quadretti da 5mm (per matematica, geometria e scienze)
- due squadrette piccole

TECNOLOGIA

Quadernone ad anelli o quaderno, con fogli a quadretti grandi (5 mm)
[Materiale da portare per le ore di disegno, seguendo le indicazioni del
docente]
Valigetta in plastica (per deposito dei materiali).
- Riga da 50/60 cm
- Blocco fogli da disegno lisci, non squadrati, con grammatura possibilmente di
220 g./m2 (a fogli staccabili). Se si hanno in possesso già fogli lisci con
caratteristiche diverse da quelle precedentemente indicate, utilizzare prima i
fogli in possesso.
- Squadra a 45° (lunga almeno 20 cm)
- Squadra a 60° (lunga almeno 30 cm)
- 1 Matita HB (o in alternativa portamina di diametro 0,5 mm + astuccio mine
HB di diametro 0,5 mm)
- Cartellina con elastici
- Gomma bianca da disegno tecnico
- Compasso o balaustrone (compasso con vite centrale)
Nota: se gli alunni sono già in possesso di strumenti un po’ diversi da quelli
indicati (per esempio matite diverse dalla HB), si consiglia un confronto diretto
degli alunni con l’insegnante, all’inizio dell’anno scolastico, prima di acquistare
dei nuovi materiali.

ARTE

- 1 quaderno a quadretti (grande o piccolo è indifferente)
[Materiale da portare per le ore di disegno, seguendo le indicazioni del
docente]:
Valigetta in plastica per il trasporto dei materiali, misure indicative 30x40 cm
- 1 cartellina con elastici
- 2 matite: HB, 2B, 1 gomma da matita,
- 1 album da disegno F4 (24x33 cm) da 200 gr ruvido
- 1 blocco di carta da lucido formato A4
- 1 scatola di almeno 12 matite colorate acquerellabili
- 1 scatola di 12 pastelli a cera
-almeno i 5 tubetti di tempere di colore rosso, giallo, blu, nero, bianco
- 2 pennelli tondi (n° 4 e n° 6) + una tavolozza di plastica
- pennarelli colorati, almeno 12 pezzi
- 1 pennarello nero a punta grossa
*Tutto quanto già presente nell’astuccio in dotazione non è da acquistare. Non
ho preferenza di marche per il materiale. Utilizzare tutto quanto si ha già

MUSICA

1B, 1C, 1D: quadernone a quadretti, quaderno pentagrammato
Per l’acquisto dello strumento musicale la Prof.ssa Mercone sarà presente alla
riunione del 10 settembre
1A, 1E: da concordare con l’insegnante

ED. FISICA

da concordare con l’insegnante

RELIGIONE

Un quadernone a quadretti

STRUMENTO
MUSICALE
(Chitarra,
Oboe,
Pianoforte,
Tromba)

Il materiale per i ragazzi delle classi di Strumento Musicale sarà indicato ai
genitori personalmente dagli insegnanti di riferimento, alla riunione del 10
settembre.

Nel caso siano consigliati quadernoni ad anelli, per ridurre peso e ingombro, si suggerisce di
acquistare quadernoni sottili, eventualmente con copertina morbida/leggera.

