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OCCORRENTE PRIMARIA a.s. 2021/22 

 
 Preferibile foderare i testi scolastici per garantire una maggiore tenuta degli 

stessi durante l'anno scolastico  

 Il primo giorno di scuola sarà sufficiente dotare gli alunni dell'astuccio, di un 
quadernone a quadretti, di un quadernone a righe e dei testi scolastici, secondo 
l’orario che verrà comunicato pochi giorni prima dell’inizio.  

 Dotare i bambini di una borraccia riutilizzabile da riempire con l’acqua, al posto 
delle bottigliette usa e getta.  

 Si ricorda che il diario verrà regalato dalla scuola  

 

CLASSE PRIMA:  

Astuccio con matita (no penne) + colla, righello, temperino, gomma e matite colorate 

Italiano: 4 quadernoni a quadretti (5 mm.) con margine + 2 di riserva: 

1 copertina rossa - italiano 

1 copertina blu - storia/geografia 

1 copertina gialla - scienze 

Matematica: 1 quadernone a quadretti (5 mm.) con margine + 1 di riserva – copertina 
verde 

Inglese: n. 2 quadernoni a quadretti con margine 5mm 

Arte e immagine: n.1 portalistino con copertina personalizzabile da minimo 60 
tasche, n.1 album da disegno fogli ruvidi, n.1 album da disegno fogli lisci, n.1 album 
fogli neri. (nel corso dell’anno potrebbero esserci piccole richieste aggiuntive). 

  

CLASSE SECONDA:  

Astuccio con penne cancellabili + colla, righello, temperino, matita, gomma e matite 
colorate 

Italiano: 2 quadernoni a righe con margine di seconda + 1 di riserva – copertina rossa 
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Matematica: 1 quadernone a quadretti con margine (5 mm.) + 1 di riserva – copertina 
verde 

Inglese: n. 2 quadernoni a quadretti con margine 5mm 

Discipline (storia/geografia/scienze): 2 quadernoni a quadretti 5mm + 1 riserva 

Arte e immagine: n.1 portalistino con copertina personalizzabile da minimo 60 
tasche, n.1 album da disegno fogli ruvidi, n.1 album da disegno fogli lisci, n.1 album 
fogli neri. (nel corso dell’anno potrebbero esserci piccole richieste aggiuntive). 

 

 

 CLASSE TERZA: 

Astuccio con penna cancellabile rossa e blu, con le ricariche + colla, righello, 
temperino, matita, gomma e matite colorate 

Italiano: 2 quadernoni a righe di terza + 1 di riserva – copertina blu, 1 pacchetto di 
fogli protocollo a righe (almeno 10 fogli) 

Matematica: 2 quadernoni a quadretti (5 mm.) + 2 di riserva – 1 matematica copertina 
verde – 1 geometria copertina arancione 

Discipline: 2 quadernoni a quadretti (5 mm.) + 2 di riserva – portare quelli dell'anno 
scorso (storia e geografia) 

Inglese: n. 2 quadernoni a quadretti con margine (5mm) 

Arte e immagine: n.1 portalistino con copertina personalizzabile da minimo 40 
tasche, n.1 album da disegno fogli ruvidi, n.1 album da disegno fogli lisci, n.1 album 
fogli neri. (nel corso dell’anno potrebbero esserci piccole richieste aggiuntive). 

 

 

CLASSE QUARTA:   

Astuccio con penna cancellabile rossa e blu, con le ricariche + colla, righello, 
temperino, matita, gomma e matite colorate 
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Italiano: 2 quadernoni a righe di quarta con margine+ 1 di riserva – copertina blu 
grammatica e testi, 1 pacchetto di fogli protocollo a righe (almeno 10 fogli), 
vocabolario 

Matematica: 1 quadernone a quadretti (4 mm.) con margine + 1 di riserva – 
matematica copertina rossa 

+ 1 quadernone a quadretti (5 mm.) + 1 di riserva – geometria copertina arancione 

Storia/Geografia/Scienze: un quadernone a quadretti 5 mm per ogni materia (n. 3 
totali) 

Inglese: n. 1 quadernone a quadretti con margine + 1 quadernone ad ANELLI con 
fogli a righe 

Arte e immagine: n.1 portalistino con copertina personalizzabile da minimo 40 
tasche, n.1 album da disegno fogli ruvidi, n.1 album da disegno fogli lisci, n.1 album 
fogli neri. (nel corso dell’anno potrebbero esserci piccole richieste aggiuntive). 

 

 

CLASSE QUINTA: 

Astuccio completo con matite colorate, matita e gomma, penne e colla + righello 

Italiano: 2 quadernoni a righe di quinta + 1 di riserva – copertina blu grammatica e 
testi, 1 pacchetto di fogli protocollo a righe (almeno 10 fogli),  vocabolario 

Matematica: 1 quadernone a quadretti (4 mm.) + 1 di riserva – matematica copertina 
rossa 

+ 1 quadernone a quadretti (5 mm.) + 1 di riserva – geometria copertina arancione 

Storia/Geografia/Scienze: un quadernone a quadretti 4mm per ogni materia (n. 3 
totali) 

Inglese: n. 1 quadernone a quadretti con margine + 1 quadernone ad ANELLI con 
fogli a righe 

Arte e immagine: n.1 portalistino con copertina personalizzabile da 40 tasche, n.1 
album da disegno fogli ruvidi, n.1 album da disegno fogli lisci, n.1 album fogli neri. 
(nel corso dell’anno potrebbero esserci piccole richieste aggiuntive). 

 



4 
 

 


