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 LISTA MATERIALE MAESTRA VALENTINA 
 

★ Zaino o cartella (no tipo trolley); 
 

★ Astuccio della scrittura di dimensioni non troppo grandi contenente: 
○ 1 matita da disegno grossa ergonomica HB (triangolari di graffite); 
○ 1 matite da disegno sottili ergonomiche con mina 2 0 2e1/2 HB (triangolari di 

graffite); 
○ 1 penna cancellabile gel Pilot Frixion nera, blu, verde e rossa; 
○ 1 temperino doppia punta (per matite grosse e sottili) con ampio contenitore; 
○ 1 gomma da matita; 
○ 1 gomma Frixion Pilot per penna cancellabile gel; 
○ 1 paio di forbici con punta arrotondata;    
○ 1 colla stick classica (tipo Pritt e non colorata); 
○  Matita colorata bicolore rossa e blu; 
○ 1 righello piccolo; 
○ 1 scoth Magic Type. 

 
★ Astuccio a scelta contenente: 

○ Matite COLOUR GRIP sottili ergonomiche triangolari con mina tenera; 
○ 24 pennarelli a punta fine. 

 
★ Bustina a parte contenente: 

○ Almeno 12 pennarelli a punta grossa. 
 

★ 1 lavagnetta in ardesia dimensioni 26 x 18 con doppio uso lato liscio e lato 
quadrettato (rivolgersi all' insegnante a settembre in caso di chiarimento); 

○ 1 confezione di gessi bianchi e colorati (consiglio i GIOTTO perché scrivono 
in modo più fluido e quando si cancella non rimane il segno sulla lavagnetta);  

○   1 bustina di plastica ermetica piccola per contenere i gessetti; 
 

★ Quaderni (tutti già con etichetta riportante nome, cognome e classe): 
○ 1 quaderno A4 a quadretti da 1 cm con copertina ROSSA COPRENTE per 

italiano;    
○ 1 quaderno A4 a quadretti da 5 mm con copertina BLU COPRENTE per 

matematica; 
○ 1 quaderno A4 a quadretti da 5 mm con copertina GIALLA COPRENTE per 

scienze;    
○ 1 quaderno A4 a quadretti da 5 mm con copertina VERDE CHIARO 

COPRENTE per geografia; 



 

○ 1 quaderno A4 a quadretti da 5 mm con copertina ROSA CHIARO 
COPRENTE per storia; 

○ 1  quadernino formato A5 a righe di classe seconda per la scrittura in corsivo; 
○ 1  quadernino formato A5 con quadretti 5 mm per le cornicette; 
○ 1  blocco A4 con fogli bianchi, quadrettati o come preferisce per creare i 

"Blocchi degli scarabocchi". 
★ 1 portalistini rosso A4 da 50 fogli per le verifiche (solo nuovi iscritti) 

 

LABORATORIO D' ARTE 
 

★ Vinavil (barattolo da 100ml); 
★ Scotch di carta adesiva per mascheratura (nastro adesivo di carta); 
★ Colori a tempera in tubetto per pittografia (minimo 12);  
★ Pennello a spatola n.14 (importantissimo!); 
★ Acquerelli da 12 tonalità; 
★ Colori a olio (pastelli); 
★ Colori a cera; 
★ Righello con presa centrale; 
★ 1 cartella 3 LEMBI (3D) rigida con elastico per contenere i fogli da disegno A2; 
★ 10 cartellette trasparenti con fori laterali(BUSTE PORTAFOGLIO CON BUCHI)  per 

fogli da disegno A2; 
★ 1 blocco* (album da disegno) a fogli separati (NO STRAPPO) bianchi ruvidi tipo F4 

(200g/m 2 ); 
★ 1 blocco* (album da disegno) a fogli separati (NO STRAPPO) colorati ruvidi tipo F4 

(200g/m 2 ); 
★ 1 blocco* (album da disegno) a fogli separati (NO STRAPPO) neri ruvidi tipo F4 

(200g/m 2 );  
★ 1 blocco* (album da disegno) a fogli separati (NO STRAPPO) bianchi lisci tipo F4 

(220g/m 2 ). 

 
DIARIO 

Come da decisione presa durante il collegio docenti il diario dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: 
o Data e giorni già segnati e non da crocettare; 
o Spazio per scrivere adeguato; 
o Possibilmente non cartonati pesanti (circa A5); 
o Possibilmente di 9 mesi; 
o A quadretti; 
o La scelta del diario deve essere condivisa tra genitore e  
bambino. 
 

INGLESE (Maestra Lucia) 
● 1 quadernone (A4) a quadretti di 5 mm con copertina BIANCA 
● 1 quadernone (A4) a quadretti di 5 mm con copertina TRASPARENTE per 

conversazione 
● 1 bustina di plastica trasparente A4 con bottone automatico ed etichetta con il 

nome. Chi ne è già in possesso può utilizzare il Folder già usato quest’anno. 



 

 
 

ATTIVITA' MOTORIA (Maestra Sara) 
I bambini durante l'anno scolastico useranno: 1 paio di scarpe da ginnastica pulite, 
tuta grigia (felpa e pantalone), maglia bianca e maglia di ricambio, asciugamano e 
elastico per capelli (a bisogno). 

 

COMPITI PER LE VACANZE 
LIBRO DELLE VACANZE: “Finalmente in VACANZA! PLUS" 1°CL. - RAFFAELLO 
Completare solo il libro delle vacanze numero 1.  
I due eserciziari recanti il numero 2 in copertina li utilizzeremo durante l’anno 
scolastico. Non completateli, ma conservateli con cura! 
Leggere il libro allegato ed uno a piacere. Preparate una piccola presentazione per 
racconatare la vostra lettura a settembre ai vostri compagni facendo anche un 
piccolo video con l’aiuto di un genitore. Sarà un bel momento per condividere 
assieme la lettura! 
Ripassate il corsivo con la giusta postura ed i giusti agganci! 
 

LA SCATOLA DEI RICORDI 
● Durante l’estate raccogliete e conservate in una scatola di scarpe piccoli 

oggettini, biglietti, foto e disegni che possano ricordare le vostre vacanze.  
● Ognitanto annotate nel diario che vi ho regalato un pensierino che possa 

ricordare ciò che state facendo così a settembre lo potrete ricordare assieme 
a noi: inserite luogo, data e ricordo. Selezionate con cura. 

● Inviate una cartolina delle vostre vacanze alla scuola specificando “classe 
2^A  Maestra Valentina”  A settembre potremo rivivere tutti i vostri bei 
momenti! 

 

COMPITI PER LE VACANZE DI INGLESE 
Per il ripasso estivo di Inglese è stato consigliato il libro: 
 
“Summer adventures 1  
In the Country 
Autori Frances Foster - Brunel Brown 
ISBN 9788861617582” 
 
Mi raccomando di usare il lapbook che hai costruito durante le vacanze di Pasqua 
per ripassare e rivedere le parole conosciute attraverso GET ON. 
Riceverai un file contenente i link ai video vissuti insieme quest’anno, saranno i tuoi 
genitori a decidere quando e quanto riguardarli. Qui il link: 
https://docs.google.com/document/d/1FaNEBR6Rd4GD9GHoavRbuwAoPzfxkaz6Vm
jFYw2X3Ug/edit?usp=sharing 
Happy Holidays! 
Teacher Lucia 

 
DA  PORTARE IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA: 

 



 

★ La scatola dei ricordi; 
★ 1 fotografia recente f.to 10x15 con il bambino ben visibile; 
★ astuccio della scrittura e dei colori, quaderni rosso e blu, quadernino del corsivo; 
★ 2 pacchetti di fazzoletti da tenere sempre nello zaino; 
★ igienizzante personale piccolo per mani; 
★ piccola borraccia, anche con cannuccia, se si preferisce, per l'acqua; 
★  piccolo porta merenda in plastica; 

DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 
Si consiglia di tenere sempre a casa del materiale di scorta pronto per essere sostituito 
quando necessario. 
 
Tutto il materiale (comprese matite, pastelli e pennarelli) va contrassegnato con il nome e 
andrà portato a scuola dal secondo giorno di lezione ed entro possibilmente la prima 
settimana di scuola. 
 
I libri, che verranno consegnati i primi giorni di scuola, andranno tutti ricoperti con robuste 
copertine trasparenti non colorate e forniti di etichetta con indicazione di NOME, COGNOME 
e CLASSE del bambino. 
 
Per il momento questo sarà il materiale necessario per I'inizio dell'anno scolastico. Se ci 
fosse bisogno di altro materiale, sarà mia premura comunicarlo tempestivamente. 
L 'insegnante si riserva di potervi seguire a settembre nell'acquisto di alcun materiale difficile 
da reperire. 
 
PER I NUOVI ALUNNI ISCRITTI consiglio inoltre l’acquisto del libro con strumento “LA 
LINEA DEL 20” Camillo Bortolato ERICKSON. 



 

 


