
MATERIALE PER LA CLASSE 1^B 

Eccoci pronti per una nuova avventura, ma come per ogni viaggio che si rispetti è 
importantissimo partire con l’equipaggiamento giusto!  

- 2 Matite grosse triangolari grigie con mina tenera (ci sono sia per destri che per sinistri) 

 

- Matite grosse triangolari colorate 

 

- Gomma bianca 

- Temperino per matite grosse e sottili con serbatoio 

- Temperino per matite grosse e sottili senza serbatoio 

- 12 Pennarelli normali 
- Righello da 15 cm 

- Forbici con punta arrotondata (ci sono per destri e per sinistri) 
- Colla stick 

- scorta quadernoni a quadretti - Quadretto 1 cm 

1 con copertina ROSSA 

1 con copertina BLU 

- quaderni formato A5 a righe di classe prima di cui uno con copertina 
VERDE.   

- Blocco degli schizzi 
 

- 1 cartellina con elastico 



 

- Pennelli a spatola n. 14 

- Album da disegno F4 bianco con fogli 

- Album cartoncini colorati F4 

- Diario: data e giorni già segnati 

Spazio per scrivere adeguato 

          A quadretti 

Formato A5 

La scelta deve essere condivisa fra bambino/a e genitori  
 

- 1 portalistini ROSSO con 100 buste 

 

- Gel igienizzante 

- Una mascherina di ricambio in busta chiusa  

Si consiglia di avere una scorta del materiale più utilizzato (es. colla stick, 
quaderni, matite grigie…) in modo da non esserne mai sprovvisti.  

Per inglese useremo un quaderno a quadretti di 1cm, copertina trasparente e 
un folder (cartellina di plastica trasparente con bottone automatico).  



 

Per attività motoria sarà necessario indossare una tuta GRIGIA e una maglietta 
BIANCA durente le giornate in cui è prevista. Inoltre, bisogna portare scarpe 
di ricambio, maglietta di ricambio e un asciugamanino. Per chi ha una folta 
chioma anche un elastico per capelli.  

I libri che verranno consegnati dovranno essere ricoperti con copertina 
TRASPARENTE.  

TUTTO deve essere BEN etichettato con nome, 
cognome e classe  

Cosa porto il primo giorno di scuola?  

• Tantissima voglia di divertirmi e di imparare 
• Desiderio di fare nuove amicizie 
• Indosso il grembiule  

• Nello zaino metto:  

• Una merenda e la borraccia 
• Astuccio 
• I due Quadernoni a quadrettoni con copertina 
• Mascherine Gel igienizzante 
• Deleghe in una busta trasparente da raccoglitore con 

etichetta 

 

 

 

 

 



 

• ARRIVEDERCI A SETTEBRE  
 

 
Colora questo disegno come vuoi. Usa, matite, pennarelli, tempere, acquerelli. Incolla 
sabbia oppure fai un collage (tanti pezzi colorati di carta, incollati vicini) 

Ricorda di portare il disegno a settembre insieme ad una tua bella foto delle vacanze. 
Ci devi essere tu e sullo sfondo il luogo delle tue vacanze. 
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