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Anno scolastico 2020 / 2021 MATERIALE – CLASSE PRIMA C

LETTERE
Italiano - un quadernone ad anelli A4 con fogli a righe; un quadernino piccolo a righe; bustine
trasparenti ad anelli. Fogli protocollo.
Storia – un quadernone A4 a righe.

INGLESE
-

quadernone a righe fomato A4 (no anelli).

EDUCAZIONE FISICA
- Abbigliamento: pantaloncini tipo basket o leggins, eventuale maglietta di ricambio.
- Materiale: sacchetto con scarpe da ginnastica pulite, una corda per saltare, un telo in
microfibra.
I ragazzi si cambieranno le scarpe in cortile e poi scenderanno in palestra accompagnati
dalle docenti. Al termine della lezione, chi ha l'esigenza, potrà cambiare la maglietta in
bagno prima di rientrare in classe.

ARTE E IMMAGINE
- Matita Hb – 2b -4b
- Album Da Disegno F4 Ruvido E Liscio 24 X 33
- Pennarelli Punta Media Da 12
- Colori A Matita Da 12
- Colori A Cera Da 12
- Fogli Da Lucido
- Gomma
- Colla Stick
- Quaderno Ad Anelli
- Cartellina Per Contenere Il Materiale
- Coppia Di Squadre Da Disegno
- Trattopen O Pennarello A Punta Fine Nero
- Forbici
- Album Di Cartoncini Colorati 24x33

GEOGRAFIA
- materiale:un quadernone a quadretti e un album di fogli lucidi.

MATEMATICA - SCIENZE
-

1 quaderno ad anelli con fogli A4 a quadretti da 5 mm con margini rinforzati
4 separatori
2 buste trasparenti (con buchi)
Fogli protocollo a quadretti
Goniomentro e squadre piccole (da portare a dicembre)

TECNOLOGIA
-

Elenco dei materiali indispensabili allo svolgimento delle attività
Cartellina rigida piccola (38x27 cm circa) per contenere squadre e album
Album da disegno piccolo NON squadrato (24x33 cm), fogli lisci (non ruvidi), 120 g/m2
Album di fogli colorati (24x33 cm) mediamente robusti (140 o 160 g/m2)
Matite 4H e HB
Gomma bianca per cancellare
Temperino
Due squadre per disegnare: a 45 gradi (20 cm circa) e a 60 gradi (30 cm circa)
Una riga da 50 cm
Un quaderno ad anelli con fogli a quadretti normali
Un set di matite colorate
Un compasso semplice o con rotellina
Una chiavetta USB

TEDESCO
-

un quadernone a righe.

MUSICA
- quaderno A4 pentagrammato; flauto dolce.

