
MATERIALE DIDATTICO CLASSE PRIMA       

     a.s. 2021/2022

MAESTRA FIORENZA

SI RACCOMANDA DI COMPLETARE LA PREPARAZIONE DEL MATERIALE ENTRO E NON OLTRE

LUNEDI' 20 SETTEMBRE. 

N.B. METTERE IL NOME OVUNQUE SIA POSSIBILE

IL MATERIALE SARA' COSI' ORGANIZZATO:

1- DA CONSEGNARE ALLA MAESTRA: 

- 1 quadernone a righe di prima e seconda con copertina verde (per Storia, Scienze,

Geografia e Cittadinanza);

- una risma di fogli A4;

- un portalistino per contenere  fogli A4 da disegno (minimo 20 fogli/buste);

- una confezione di sapone liquido.

Per non appesantire eccessivamente lo zaino e favorire un approccio graduale all'uso di

libri e quaderni, per le prime settimane alcuni libri rimarranno a scuola  (gli altri invece

saranno messi nello zaino secondo l'orario settimanale). 

Si prega quindi di consegnare alla maestra anche i seguenti testi, con ETICHETTA CON IL

NOME, appena in possesso:

-Le avventure di Leo, LETTURE (libro azzurro)

-Le avventure di Leo, STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE E TECNOLOGIA (libro rosa)

-Le avventure di Leo, IMPARO A SCRIVERE BENE (libro rosso)

-L'albero delle meraviglie, RELIGIONE CATTOLICA



2-DA METTERE OGNI GIORNO NELLO ZAINO: 

- un quadernino  piccolo  a  quadretti  medi  (mezzo  cm)  con copertina  rossa  per  le

comunicazioni “scuola-famiglia”;

- un quadernino piccolo a quadretti medi (mezzo cm) per “attività del tempo libero”;

- astuccio ben fornito di lapis, temperamatite  con serbatoio,  forbici, colla, gomma,

righello, matite e pennarelli;

- una borraccia (si consiglia da mezzo litro) con il nome;

- una o due mascherine di ricambio;

- un pacchetto di fazzoletti.

N.B. IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA METTERE ANCHE (SE GIA' IN POSSESSO) IL LIBRINO

“ALBUM DEI PRIMI GIORNI”

3- A SECONDA DELL'ORARIO SCOLASTICO DEL GIORNO METTERE NELLO ZAINO I SEGUENTI

QUADERNI:

- 1 quadernone a righe di prima e seconda con copertina gialla (per Italiano);

- 1 quadernone a quadretti medi (mezzo cm) con copertina blu (per Matematica).

Tenere a casa 4 quadernoni a righe e 2 a quadretti  pronti per la scorta. 

INGLESE:

 -  1 quadernone a quadretti medi (mezzo centimetro) con copertina incolore trasparente;

 -  1 quadernone a quadretti medi (mezzo centimetro) per London School;

-  colla stick formato grande.

MUSICA

-un quadernone a quadretti medi (mezzo centimetro).

TOTALE QUADERNONI A RIGHE DI PRIMA E SECONDA (compresa la scorta): 6

TOTALE QUADERNONI A QUADRETTI MEDI (compresa la scorta):6 

TOTALE QUADERNINI A QUADRETTI MEDI: 2



GINNASTICA 

- portare un paio di scarpe di ricambio il giorno dell’attività.

Qualsiasi dubbio sarà chiarito alla riunione di classe i primi giorni di scuola. 

Vi ringraziamo per la collaborazione e auguriamo a tutti un buon inizio di anno

scolastico!


