
  

ELENCO DEL MATERIALE OCCORRENTE ALLA  

CLASSE PRIMA TEMPO NORMALE DELLA SCUOLA “8 MARZO”                     

NELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

  

- un portapenne a 2 o 3 cerniere contenente: matita HB, gomma bianca, righello, matite 

colorate, pennarelli a punta fine; 

- pennarelli a punta grossa inseriti in un portapenne a bustina; 

- due colle stick, un paio di forbici ben funzionanti a punta 

arrotondata  e un temperino con serbatoio; 

- un album da disegno con fogli staccati e lisci; 

- una risma di carta bianca per fotocopie formato A4;  

- un porta listini rosso da 60 fogli; 

- due cartelline protocollo con elastico (di qualsiasi colore o fantasia); 

- un cartoncino colorato (a piacere) formato 70X100; 

- un quadernone a righe di quinta, con margini, inserito in una foderina gialla; 

- quattro quadernoni a quadretti da 5 mm, con margini, inseriti in foderine dei seguenti colori: 

viola, rosso, bianco, blu; 

- un quadernone a quadretti da 5 mm, con margini e di qualunque fantasia o colore, inserito in 

una foderina trasparente; 

- un quadernone a quadretti da 5 mm senza foderina, da tenere a scuola di scorta; 

- un quadernone didattico a quadretti da 5 mm, con doppio spazio e margine, inserito in una 

foderina verde (vedere immagine qui sotto) 

 

 

 

 

 

 

 

- un rotolo di carta cucina (tipo Scottex); 

- una confezione di sapone liquido per le mani; 

- tre pacchetti singoli di fazzoletti di carta; 



- un sacchetto di stoffa con cambio completo (pantaloni, maglietta, mutandine, calze ); 

- una tovagliolo di stoffa da tenere sempre nello zaino e che sarà utilizzato come base per la 

merenda del mattino; 

- un sacchetto di stoffa con scarpe da ginnastica, con chiusura a strappo, da utilizzare in 

palestra; 

- un gioco da tavolo o costruzione da tenere a scuola ed utilizzare in gruppo durante 

l’intervallo. 

 Si prega di etichettare e foderare i libri e di acquistare preferibilmente 

quaderni con una grammatura di almeno 80 gr/mq. 
 

 Si precisa che il primo giorno di scuola i bambini dovranno avere nello zaino 

soltanto il portapenne, il quaderno a righe nella foderina gialla, la colla, le 

forbici e la merenda. Nei giorni successivi ci dedicheremo alla raccolta dei 

quaderni, dei libri,… 
 

LIBRI DI TESTO FUTURE PRIME 

(Ordinabili presso le cartolerie convenzionate con il Comune- vedi il sito 

www.icvenaria1.edu.it) 

 Gruppo di Sperimentazione e Ricerca Didattica /“Tutti con il libro magico” 1 

ed. Il Capitello. Codice volume ISBN 9788842632061 

 

 Crisante,  Giancristofaro, Massascusa, Renzetti, Di Renzo / “La gioia di 

incontrarsi Plus” 1-2-3  Edizione aggiornata ed ampliata – Lisciani Scuola 

Codice volume ISBN 9788876273728 

 

 K. Jones, C. Green / “Super Wow!” 1 ed. Raffaello. Codice volume: ISBN 

9788847228023 
 

Si ricorda che con l’inizio del prossimo anno scolastico riceverete le cedole 

che danno diritto alla gratuità dei libri e che andranno consegnate alle 

cartolerie presso le quali sono stati ordinati i libri. Inoltre si fa presente di 

non acquistare il diario perché verrà fornito dalla scuola. 

 

 

 

 


