ELENCO MATERIALE ALUNNI CLASSE 1^B
Anno scolastico 2017/2018
 1 quadernone a righe di quinta con copertina verde per italiano
 1 quadernone a quadretti grandi (1 cm) con copertina rossa per
matematica
 1 quadernone a quadretti grandi (1 cm) con copertina gialla per storia –
geografia – scienze
 1 quadernone a quadretti grandi (1 cm) con copertina azzurra per inglese
 astuccio con 2 matite, gomma, temperino possibilmente con serbatoio,
matite colorate, forbici, colla in stick e, se volete, pennarelli
 i libri di testo da ordinare al più presto in cartoleria
 1 sacchetto di stoffa con asciugamano e, per chi si ferma a mensa,
spazzolino e dentifricio
 1 sacchetto di stoffa con un paio di scarpe da ginnastica pulite con
chiusura a strappo (chi sa allacciarsi bene le scarpe può portarle anche
con le stringhe)
Per evitare liti, smarrimenti e perdite di tempo, si raccomanda di etichettare
tutto il materiale soprascritto con il nome del bambino. Un metodo veloce per
etichettare matite e pennarelli è quello di preparare una serie di nomi di piccole
dimensioni, ritagliarli e fissarli con un pezzetto di scotch intorno alle estremità
dei colori.
Se le matite colorate non sono comprese nell’astuccio e dovete comprarle a
parte vi consiglio le Giotto Supermina: costano un pochino di più, ma colorano
benissimo.
Il materiale è tanto: se è già etichettato potete decidere di portarlo tutto il primo
giorno, visto che accompagnerete i bambini in classe e loro non dovranno
riportarlo indietro perché la gran parte la terremo a scuola, oppure distribuirlo
nell’arco della settimana. Il primo giorno nello zaino dovrete comunque mettere
astuccio e quadernone di italiano.
A metà mattinata i bambini faranno la ricreazione, cioè una breve pausa per
andare in bagno, rilassarsi e fare una piccola merenda. Non date focaccia o
alimenti che possano macchiare libri e quaderni.
Già dal primo giorno i bambini dovranno indossare il grembiulino nero. Se le
temperature saranno elevate glielo faremo togliere perciò da qualche parte
scrivete il nome (ricamatelo davanti o scrivetelo su un’etichetta interna con il
pennarello indelebile) perché non tutti saranno in grado di riconoscerlo oppure

potrebbero averlo uguale a un compagno. Controllate che nella tasca del
grembiule o nello zaino ci sia sempre un pacchetto di fazzoletti.
Nella scuola primaria il personale ausiliario non ha il compito di assistere i
bambini in bagno o nella vestizione quindi, per favore, durante l’estate cercate
di rendere i vostri figli il più possibile autonomi.
P. S. comprate solo tre quaderni a quadretti da 1 cm perché, quando li avranno
finiti, useremo quelli con il quadretto da 5 mm. A righe di quinta ne useremo
due o tre e poi passeremo alle righe di seconda per il corsivo. Acquistate subito
un buon numero di matite, le consumano rapidamente, di buona qualità come
le Staedtler (le trovate, oltre che in cartoleria, da Risparmio Casa e nei
supermercati), né troppo dure né troppo morbide (come la B e la 2B).
Non comprate il diario: verrà consegnato i primi giorni di scuola e dovrete usare
quello perché ha tutta una serie di moduli predisposti per le varie necessità
(giustificazioni delle assenze, autorizzazioni varie, rinunce al pasto…)

