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                                                                                                                                                      CLASSE 1°B 
 

ITALIANO  2 quadernoni a righe con copertine diverse. 1 confezione di fogli protocollo, evidenziatori colorati. 

STORIA/GEOGRAFIA 
Geografia: quadernone a quadretti e album carta lucido. 

Storia: quadernone a quadretti e album carta lucido. 

MATEMATICA/SCIENZE 

   1.                    riga (15-20 cm) 
                       Squadrette (1 o 2) 
                       Goniometro 

                       Compasso 

                       Matita a punta fine possibilmente del tipo H 

                       Qualche pastello 

   2. 1 quadernone a quadretti con spirale 

   3. 1 raccoglitore grande ad anelli con fogli inseriti (quadretti) + buste trasparenti con i fori (n° 10) 
   4. un porta listini con almeno 30 buste trasparenti  
 

INGLESE 1 raccoglitore ad anelli con fogli a righe rinforzati, fogli a quadretti rinforzati, separatori e buste di plastica ad anelli. 

FRANCESE Raccoglitori ad anelli con fogli a righe e separatori. 

SPAGNOLO Raccoglitori ad anelli con fogli a righe e separatori. 

TECNOLOGIA 
Album da disegno A4 liscio riquadrato; matite 2B e 2H con scatto; quaderno a quadretti 5mm ; gomma bianca staedtler; 
compasso(Balaustrone);  2 squadre 30°/60° e 45° + temperino per mine e chiavetta USB. 



ARTE 

1 Album da disegno fogli lisci 24x33cm. F4 

1 Album da disegno fogli ruvidi 24x33 cm. F4. 
Matita 2B o 2HB 

Gomma morbida e bianca. 
Pennarelli da 24 pz.(Si possono usare anche quelli dell’anno scorso, purchè scrivano). 
Temperino preferibilmente con serbatoio. 
Squadra da 30° e squadra da 60°, oppure riga e squadra da 60°. 
1 Cartellina di cartoncino leggero senza elastico o lembi ripiegati da lasciare a scuola per conservare i disegni realizzati 
durante l’anno. (Nello zaino ognuno dovrà avere una cartellina anche usata , ma di cartoncino rigido per i disegni da finire a 

casa). 
Raccoglitore per appunti con fogli a quadretti  
Altro materiale verrà acquistato durante l’anno su indicazione dell’insegnante. 
 

MUSICA Un flauto Soprano Yamaha con diteggiatura tedesca.  

ED.FISICA 

 Il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni di Ed. Fisica è il seguente: Scarpe da ginnastica con la suola pulita da 

indossare nello spogliatoio. Maglietta (T-shirt) e pantaloncini o tuta da ginnastica a seconda delle preferenze degli alunni e delle 

condizioni climatiche. Al termine dello svolgimento della lezione è buona norma igienica il cambio dell’abbigliamento 

(maglietta/calze). Per le ragazze elastico per  fermare i capelli se lunghi. 

RELIGIONE          Se c’è la disponibilità una Bibbia C.E.I +quadernone senza  anelli. 

                                  


