
 

 

 

 

 

• 5 quadernoni a righe di quinta con margine; 

 

• 7 quadernoni a quadretti grandi (1 cm) con margine; 

 

• 10 quadernoni a quadretti di prima (0,5 cm) con margine, che verranno utilizzati dopo aver 

finito il primo quadernone a quadretti grandi da 1 cm; 

 

• 9 copertine (per i quadernoni) dei seguenti colori: 
 

 

MATERIA 

 

COLORE 

 

TIPO di QUADERNO 

Matematica Blu Quadernone a quadretti da 1 cm 

Scienze Arancione Quadernone a quadretti da 1 cm 

Geografia Verde Quadernone a quadretti da 1 cm 

Storia Giallo Quadernone a quadretti da 1 cm 

Religione/attiv. 

alternative 

Bianco Quadernone a quadretti da 1 cm 

Musica e immagine Viola Quadernone a quadretti da 1 cm 

Tecnologia Rosa quadernone a quadretti da 1 cm 

Italiano Rosso Quadernone a righe di quinta 

Inglese Azzurro Quadernone a righe di quinta 

 

• una cartellina con elastico; 

• astuccio completo di: 

- 2 matite dalla punta morbida (si consiglia HB) 

- gomma da matita 

- matite colorate 

- temperino con contenitore 

- forbici a punta arrotondata 

- colla stick 

- 1 album da disegno con fogli lisci 
 

• libri di testo (lettura, inglese, religione); 

 

• sacchetto di stoffa con scarpe da ginnastica (con chiusura a strappo) 

contrassegnato con nome e cognome. 

 

• è consigliabile avere un sacchetto di stoffa con un cambio di mutandine, calze, maglietta e 
pantaloncini che saranno custoditi a scuola. Anche qui indicare nome e cognome. 

 

 

❖ I libri devono essere foderati e riportare cognome, nome e classe. 

❖ A nche per l’anno scolastico 2020/2021 l’I.C. “Straneo” metterà a 

d isposizione il diario TIENIMI D’OCCHIO. Prenotazioni e consegne da settembre 

alle stesse condizioni degli anni precedenti (3€).  

ELENCO MATERIALI PER A.S. 2020/2021 



 

 
 

 

• 2  quaderni a righe di seconda ( già utilizzati nell’ultima parte dell’anno) 

• 6  quaderni a quadretti da 0,5 cm 

• Copertine per i quaderni di colore: rosso, blu, giallo, verde, bianco. 

• Astuccio completo di matita nera, gomma, matite colorate, forbici, colla, 

temperino, righello. 

• 2 biro  cancellabili  blu  1  rossa e 1 verde. 

• Pennarelli 

• Riportare tutti i libri della classe prima.  



 

 

 

5 quadernoni a righe di seconda 

5 quadernoni a quadretti da mezzo centimetro 

1 astuccio completo di matita da disegno, gomma, matite colorate, pennarelli, forbici, 

temperino con il contenitore 

3 colle stick 

1 righello da 30 cm 

1 squadra (almeno di 16 cm) 

1 Cartellina (se in buono stato si può utilizzare quella dell’anno scorso) 

1 Album cartoncini colorati 

Le seguenti copertine per i quaderni (se in buono stato potete utilizzare le copertine 

dell’anno scorso): 

1 copertina rossa 

1 copertina verde 

1 copertina blu 

1 copertina gialla 

1 copertina viola 

1 copertina arancione 

1 copertina bianca 

1 portalistini blu da almeno 30 pagine (quello dell’anno scorso) 

1 portalistini rosso da almeno 30 pagine (quello dell’anno scorso) 

1 penna cancellabile o frixion blu 

1 penna cancellabile o frixion rossa 

 

1 cambio completo 

1 paio di scarpe da ginnastica pulite per le attività in palestra 

 

Si prega di etichettare con il nome dell’alunno/a tutto il materiale (libri, quaderni e 

materiale all’interno dell’astuccio).  



 

 

 

• 12 quadernoni a quadretti da 0,5cm con i margini; 

• 1 quadernone a righe di classe terza; 

• 5 quadernoni a righe di classe quinta; 

• 10 copertine: una blu, una rossa, una gialla, due color arancione, una verde, una 

rosa, una nera, una azzurra, una viola; 

• Astuccio con: 2 matite, 2 gomme, matite colorate (una bella scorta), pennarelli, 

temperino, pastelli a cera, forbici a punta arrotondata, 2 colle stick, penna rossa 

e blu cancellabili (si consigliano le FRIXION, con scorte di ricariche); 

• 1 album da disegno con fogli staccati (quello della classe terza); 

• 2 cartelline porta documenti con elastico; 

• 1 risma di fogli A4; 

• 1 confezione di bustine trasparenti per fogli A4; 

• 1 confezione di fogli protocollo a quadretti da 0,5 cm; 

• 1 confezione di fogli protocollo a righe di 5; 

• Libri di testo foderati (si consiglia di prenotarli ora); 

• Sacchetto con scarpe da ginnastica. 

 

Si richiede cortesemente di ETICHETTARE TUTTO il materiale 

 

 (libri, quaderni, matite, gomme, temperino….)  



 

 

  

MATEMATICA • un quaderno (raccoglitore) grande a 4 anelli 

• fogli/ricambi forati, preferibilmente con bordo rinforzato, per 
quaderno (raccoglitore) grande ad anelli (quadretti 4 mm) 

• 2 squadre da 45° e 30°/60° 

• righello 

• goniometro 

• compasso (preferibilmente con rotella centrale) 

ITALIANO • un quaderno (raccoglitore) grande a 4 anelli 
• fogli/ricambi forati, preferibilmente con bordo rinforzato, per 

quaderno (raccoglitore) grande ad anelli (righe di 4^/5^) 

ARTE E IMMAGINE • album da disegno F4 carta ruvida 

• cartelletta rigida con elastico 
scolastico, se in buono stato) 

 
(dello 

 
scorso 

 
anno 

ALTRE DISCIPLINE • quaderni dello scorso anno scolastico, oppure quaderni 
nuovi se superata la metà (con le stesse copertine colorate) 

IGIENE 
PERSONALE/ 

ATTIVITA' 
MOTORIA 

Una sacca contenente: 

• le scarpe di ricambio per la palestra 

• un astuccio con spazzolino (dotato di copri-setole) e 
dentifricio 

• salviette usa e getta/gel igienizzante per la pulizia delle 
mani (no asciugamani) 

MATERIALE DI USO COMUNE: 

• astuccio completo di matita, temperamatite, gomma, biro rossa/blu 
cancellabile, forbici, colla stick, matite colorate, pennarelli 

• diario con pagine spaziose (o diario fornito dalla scuola, al costo di 3 euro) 

• block notes a quadretti 

• buste forate trasparenti A4 

• fogli protocollo a quadretti 4 mm per le verifiche 

• fogli protocollo a righe di 4^/5^ per le verifiche 

 

Si chiede gentilmente di contrassegnare il materiale scolastico.  



 
 

 

 

 

MATEMATICA • 2 quaderni a quadretti 4 mm 

• 2 squadre da 45° e 30°/60° 

• righello 

• goniometro 

• compasso (preferibilmente con rotella centrale) 

ITALIANO • 3 quaderni a righe di 4^/5^ 

ARTE E IMMAGINE • Album da disegno F4 carta ruvida 

• Cartelletta rigida con elastico 

INGLESE • Un quaderno a quadretti 4 mm con copertina blu 

ALTRE DISCIPLINE • Raccoglitore e quaderni dello scorso anno scolastico, 
oppure quaderni nuovi se superata la metà (con le stesse 
copertine colorate) 

IGIENE 
PERSONALE/ 

ATTIVITA' 
MOTORIA 

Una sacca contenente: 

• le scarpe di ricambio per la palestra 

• un astuccio con spazzolino (dotato di copri-setole) e 
dentifricio 

• salviette usa e getta/gel igienizzante per la pulizia delle 
mani (no asciugamani) 

MATERIALE DI USO COMUNE: 

• astuccio completo di matita, temperamatite, gomma, biro rossa/blu 
cancellabile, forbici, colla stick, matite colorate, pennarelli 

• diario con pagine spaziose (o diario fornito dalla scuola, al costo di 3 euro) 

• block notes a quadretti 

• buste forate trasparenti A4 

• fogli protocollo a quadretti 4 mm per le verifiche 

• fogli protocollo a righe di 4^/5^ per le verifiche 

 

Si chiede gentilmente di contrassegnare il materiale scolastico. 
 


