
Anno scolastico 2022/2023 
 

SCUOLA   PRIMARIA  
 

Materiale didattico  
 

Classe 1°A – 1°B 
 

 
10 quadernoni a quadretti da 0,5 cm. con margine 

 

Copertine per i quadernoni a tinta unita: 

● rosso per Italiano 

● blu per Matematica 

● giallo per Storia / Geografia 

● arancione per Inglese 1 

● lilla per Inglese 2 

● verde chiaro per Scienze 

● bianco per Religione o rosa per Attività alternative all’Insegnamento della 

Religione  
 

Astuccio contenente: matite per scrivere  e matite colorate di buona qualità, 

pennarelli a punta fine, gomma, temperino con serbatoio, 

righello, colla in stick, forbici a punta arrotondata. 

● 1 Album da disegno formato A4 bianchi  con fogli lisci 

● 1 cartellina con lembi ed elastico  (per contenere disegni e album) 

● 1 scatola di pennarelli a punta grossa 
 

 
Diario  

 

SOLO PER 1A  

2 quadernoni a quadretti da 1 cm 

 

 

 

 

 

 



Anno scolastico 2022/2023 
 

SCUOLA   PRIMARIA  
 

Materiale didattico  
 

Classe 2°A – 2°B 
 

10 quadernoni a righe di seconda con il margine 

 

10 quadernoni a quadretti da 0,5 cm. con margine 

 

Copertine per i quadernoni a tinta unita: 

 

• rosso per Italiano 

• blu per Matematica 

 

• giallo per Storia /  Geografia (solo 2^A) 

• Giallo per Storia  (solo 2^B) 

• Verde scuro per Geografia (solo 2^B) 

 

• arancione per Inglese 1 

• lilla per Inglese 2 

• verde chiaro per Scienze 

• bianco per Religione o rosa per Attività alternativa all’Insegnamento della Religione 

 

Astuccio contenente: 2 matite per scrivere, matite colorate di buonaqualità, pennarelli 

a punta fine, gomma, temperino con serbatoio,righello, 2 colle in stick, forbici a punta 

arrotondata 

 

• 2 penne blu/nere, 2 penne rosse, 2 penne verdi tutte cancellabili 

• Album da disegno formato A4 bianchi con fogli lisci 

• Cartellina con elastico (già in uso l’anno precedente) 

 

    Diario 
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SCUOLA   PRIMARIA  
 

Materiale didattico  
 

3°A  –  3°B 
 

 

 
5  quadernoni a righe di terza con margine 

10 quadernoni a quadretti 0.5 con margine 

 

Copertine per i quaderni: 

 

 Rosso per Italiano 

 Blu per matematica 

 Arancione per Inglese 1 

 Lilla per Inglese 2 

 Verde chiaro per Scienze 

 Giallo per Storia  

 Bianco per attività alternativa all'insegnamento della Religione  

 Trasparente per Religione 

 

 

Astuccio contenente: penne cancellabili rossa, blu/ nera, verde, matita per scrivere, 

matite colorate, pennarelli a punta fine, gomma, temperino con serbatoio, righello, colla 

in stick+ colla di scorta che verrà ritirata ad inizio anno dall’insegnante, forbici a punta 

arrotondata 

 

Album da disegno formato A4 con fogli lisci 

Diario 
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SCUOLA   PRIMARIA  
 

Materiale didattico  
 

4°A  –  4°B 
 

   

 
10 quadernoni a righe di quarta con margine 

12 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con margine 

 

 Copertine per i quaderni 

 Rosso per Italiano 

 Blu per Matematica - Blu per Geometria 

 Giallo per Storia – Geografia- Ed. Civica 

 Arancione per Inglese 1 

 Lilla per Inglese 2 

 Verde chiaro per Scienze 

 Verde scuro per tecnologia 

  Bianco per attività alternativa all’insegnamento della Religione 

 Azzurro per Religione 

 Trasparente per Arte-Immagine-Musica 

Astuccio contenente: 

2 matite per disegnare, Penne cancellabili di diversi colori, Matite colorate, Pennarelli 

a punta fine, Tempere, Pastelli a cera, Gomma, temperino, righello, 2 colle stick, 

forbici a punta arrotondata 

 

 2 album da disegno formato A4 con fogli ruvidi bianchi e colorati 

 1 cartellina gialla plastificata per contenere i disegni fatti in classe 

 Fogli protocollo a quadretti e a righe con margine 

 Goniometro a semicerchio 

 Compasso 

 Squadretta 

 Vocabolario di Italiano e Inglese (già in uso dallo scorso anno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno scolastico 2022/2023 
 

SCUOLA   PRIMARIA  
 

Materiale didattico  
 

Classe   5° A – 5° B  
 
 

10 quadernoni a righe di quinta con margine. 

12 quadernoni a quadretti di 0,5 cm con margine. 

 

Copertine per i quaderni: 

• Rosso per Italiano 

• Blu per Matematica 

• Verde scuro per Storia, Geografia ed Educazione Civica 

• Arancione per Inglese 1 

• Lilla per Inglese 2 

• Verde chiaro per Scienze 

• Giallo per Tecnologia 

• Bianco per Attività alternativa all'Insegnamento della Religione. 

• Azzurro per Religione 

 

Astuccio contenente: 2 matite per scrivere, penne cancellabili blu/nera, rossa e verde, 

matite colorate, pennarelli a punta fine, gomma, temperino, righello, almeno 2 colle 

stick (sempre), forbici a punta arrotondata. 

 

• Quadernetto per musica a quadretti. 

• Quadernetto a quadretti per le regole di geometria. 

 

• Album da disegno formato A4 bianchi e neri con fogli ruvidi. 

• Due cartelline plastificate con lembi ed elastico, una da tenere nello zaino, una 

da tenere a scuola. 

• Block notes per la brutta copia. 

• Fogli protocollo a quadretti e a righe. 

• Goniometro a semicerchio. 

• Squadretta. 

• Compasso. 

• Vocabolario di italiano e di inglese (già in uso dallo scorso anno). 

 

 

Diario 
 


