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CLASSE PRIMA 
 
 

Elenco del materiale per ARTE e IMMAGINE 
Cartellina capiente per contenere tutto il materiale cm 38x8x28 (da lasciare a scuola); 
Cartellina con elastico (raccoglitore disegni); 
Blocco fogli bianchi lisci, dimensioni A4 (24x33cm – 200g/m o 110g/m tipo Fabriano); 
Blocco fogli bianchi ruvidi, dimensioni A4 (24x33cm-200g/m o 110g/m tipo Fabriano); 
Quaderno grande a quadretti (senza anelli) di mm 5; 
Gomma bianca morbida (Staedtler); Temperino con contenitore; 
Colla stick; Scotch di carta; Forbici a punta tonda; 
Un righello in materiale plastico trasparente, lunghezza 40 cm; 
Matite da disegno: HB, 2B; 
Matite colorate minimo 12 pezzi; 
Pennarelli medi minimo 12 pezzi; 
Colori a tempera flaconi da 250 ml: giallo, rosso, blu (primari), nero e bianco; 
Colori a cera (Giotto) da 12 pezzi; 
Pennelli a setola morbida 3 pezzi (si acquistano a scuola al costo di 5,00 €); 
Tavolozza bianca o piatto bianco di plastica rigida; Straccio bianco. 
 
 
 
Elenco del materiale per ED. TECNICA (materiale utilizzato per tutti e tre gli anni) 
Cartellina capiente per contenere tutto il materiale cm 38x8x28; 
Cartellina con elastico (raccoglitore disegni); 
Un album di fogli bianchi lisci, dimensioni A4 (24x33cm – 200g/m o 110g/m tipo Fabriano); 
Un quadernone ad anelli con fogli a quadretti mm 5 con rinforzo; 
Una gomma bianca morbida (TIPO Staedtler);  
Due portamine a pulsante con mine normali HB, 2H (NO MICROMINE); 
Una squadra in materiale plastico trasparente da 30°, lunghezza 30 cm; 
Una squadra in materiale plastico trasparente da 45°, lunghezza 30 cm; 
Un righello in materiale plastico trasparente, lunghezza 40 cm; 
Un compasso (meglio se "balaustrone"); 
Un raschietto per la punta delle matite (oppure un pezzetto di carta vetrata sottile). 
 
N.B. Il materiale sopraelencato deve avere l’etichetta con nome, cognome e classe. L’alunno è 
responsabile del proprio materiale, se verrà smarrito dovrà riacquistarlo quanto prima.  
LE DIMENTICANZE INFLUIRANNO SUL VOTO IN CONDOTTA 

 
 

 
 

 
 


