
Il materiale scolastico 
Per i primi giorni di scuola abbiamo bisogno solamente di: diario, astuccio (penna blu o nera, penna 

rossa, evidenziatore, bianchetto, colla, matita, gomma, temperino, righello da circa 15 cm) e di 

quadernoni a righe o quadretti in base alle materie in orario. Il restante materiale lo potete acquistare 

con calma. 

 

Italiano/storia/geografia 

 1 raccoglitore grande ad anelli con fogli a righe e divisori 

 1 quadernone a righe 

 1 quadernone a quadretti 

 

Inglese e francese 

 2 quadernoni a righe 

 

Matematica e scienze 

 2 quadernoni a quadretti 4 mm 

 goniometro 

 

Religione/Alternativa alla religione 

 1 quadernone a righe 

 

Musica 

 Un quaderno pentagrammato  

 uno strumento musicale che può essere acquistato nelle prime settimane di scuola previo 

accordo con l'insegnante. 
 

Arte 

 1 quadernone a quadretti 

 

 matite colorate, nel formato che preferite 

 

 fogli da disegno ruvidi  

 

 

 

 



 valigetta (anche in comune con tecnologia)  

 

 cartellina con elastico per riporre i disegni svolti  
 

 

Tecnologia 
Per le lezioni di teoria: 

 Raccoglitore grande ad anelli e fogli a quadretti da 4 mm oppure quadernone a quadretti da 4 

mm 

 

Per le lezioni di disegno: 

 

 album da disegno 
 
I fogli devono essere in carta bianca, dimensioni 24 x 
33 cm, superficie liscia, 220 grammi su metro 

quadro. Queste caratteristiche corrispondono all'F4 
Fabriano, ma va bene qualsiasi marca che rispetti 

queste specifiche. 
 

 

 riga da 50/60 centimetri 

 
 
 

 2 squadre una 60° e 45° 
 

 
 

 
 

 Balaustrone 
Quello con la rotella al centro che permette di fissare l'apertura. 
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 Matite 
Useremo due tipi di matite, matita 2H e matita HB.  

 
 
 

 Valigetta per riporre tutto il materiale 
Esistono cartelle piccole (circa 40 cm) o grandi (circa 70 cm), 

scegliete quella che preferite, tenendo conto che la cartella piccola 

è meno ingombrante ma non riesce a contenere la riga. (anche in 

comune con arte) 

 

 Cartellina con elastico per riporre i disegni svolti 
 

 


