
SCUOLA PRIMARIA DI CROVIANA 

 

MATERIALE SCOLASTICO 

 

 
 

 CLASSE PRIMA 

Italiano: 2 quaderni maxi a quadretti con margine, una foderina gialla e una foderina 

blu. 

Storia e scienze: 2 quaderni maxi a quadretti con margine, due foderine trasparenti. 

Matematica: 2 quaderni maxi a quadretti con margine, una foderina trasparente e una 

rossa. 

Tedesco, geografia, immagine e musica clil: 2 quaderni maxi a quadretti con 

margine, 1 quaderno maxi a quadretti senza margine, tre foderine trasparenti, un 

album da disegno ruvido e una piccola confezione di pastelli a cera. 

Religione: 1 quaderno maxi a quadretti senza margine, una foderina trasparente. 

Per tutte le materie: 1 quaderno maxi a quadretti senza margine, una teca con 

elastico per le comunicazioni. 

 

 

CLASSE SECONDA 

Italiano: 1 quaderno maxi a righe di seconda  con margine, una foderina trasparente. 

Il restante materiale verrà richiesto dall'insegnante quando sarà nominato. 

Storia e scienze : 2 quaderni maxi a quadretti con margine, due foderine: una verde e 

una gialla.  

Matematica: 3 quaderni maxi a quadretti con margine, due foderine trasparenti. 

Tedesco, geografia, immagine e musica clil: 4 quaderni maxi a quadretti senza 

margine, quattro foderine trasparenti. 

Religione: 1 quaderno maxi a quadretti senza margine, una foderina trasparente. 

Per tutte le materie: 1 quaderno maxi a quadretti con margine per brutta copia da 

tenere sempre in cartella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE TERZA 

Italiano: 4 quaderni  maxi a righe di terza con margine, una foderina rossa, una  

foderina blu, un block notes maxi a quadretti per brutta copia da tenere sempre in 

cartella, un portalistino con almeno 100 fogli, una penna sferografica e un cancellino. 

Storia : 1 quaderno maxi a quadretti con margine, una foderina trasparente. 

Scienze: 1 quaderno maxi a quadretti con margine, una foderina gialla. 

Geografia: 1 quaderno maxi a quadretti con margine, una foderina trasparente. 

Tedesco, geografia, scienze, immagine e musica clil: 5 quaderni maxi a quadretti 

senza margine, cinque foderine trasparenti. 

Matematica: 1 quaderno maxi a quadretti con margine, una foderina blu, 1 quaderno 

maxi a quadretti con margine con foderina a piacere per casa, 1 quaderno di riserva, 

righello, squadretta e goniometro. 

Religione: 1 quaderno maxi a quadretti senza margine, una foderina trasparente. 

Per tutte le materie: 1 quaderno maxi a quadretti per disegni. 

 

 

 

CLASSE QUARTA 

Italiano: 4 quaderni maxi a righe di quarta con margine, una foderina rossa, una 

foderina blu, 1 block notes maxi a quadretti per brutta copia da tenere sempre in 

cartella, 1 portalistino con almeno 100 fogli, una penna sferografica e un cancellino. 

Storia e geografia : 2 quaderni maxi a quadretti con margine, una foderina verde  e 

una foderina gialla. 

Scienze (opzionale): 1 quaderno maxi a quadretti con margine, una foderina blu. 

Matematica: 1 quaderno maxi a quadretti con margine, una foderina  blu, 1 quaderno 

maxi a quadretti con margine, una foderina gialla, 1 quaderno maxi a quadretti con 

margine con foderina a piacere per casa, 1 quaderno di riserva, righello, squadretta e 

goniometro. 

Tedesco: 1 quaderno maxi a quadretti senza margine con foderina trasparente. 

Geografia, scienze, immagine e musica clil: 3 quaderni maxi a quadretti senza 

margine, tre foderine trasparenti, una piccola confezione di pastelli a cera, un album 

da disegno ruvido. 

Religione: 1 quaderno maxi a quadretti con margine, una foderina trasparente. 

Inglese: il materiale sarà richiesto dall'insegnante quando verrà nominato. 

Per le attività opzionali una teca/busta con bottone formato A4.  

Per tutte le materie: 1 quaderno maxi a quadretti per disegni e un diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE QUINTA 

Italiano:  4 quaderni maxi a righe di quinta con margine, tre foderine trasparenti. 

Storia, geografia e scienze: 3 quaderni maxi a quadretti con margine, tre foderine: 

una gialla, una verde e una blu. 

Matematica: 2 quaderni maxi a quadretti con margine, una foderina trasparente. 

Tedesco, geografia, scienze, immagine e musica clil: 2 quaderni maxi a quadretti 

con margine , 1 quaderno maxi a quadretti senza margine, tre foderine trasparenti, 

una piccola confezione di pastelli a cera, un album da disegno ruvido. 

Religione: 1 quaderno maxi a quadretti con margine, una foderina trasparente. 

Inglese: il materiale sarà richiesto dall'insegnante quando verrà nominato. 

Per tutte le materie: 1 quaderno maxi a quadretti per brutta copia da tenere sempre 

in cartella e un diario. 

 

 

PER TUTTI GLI ALUNNI 

• Per educazione motoria sono necessarie scarpe da ginnastica con suola bianca 

con scchetto. Quest'anno le scarpe potranno essere lasciate a scuola nell'armadio.  

• Si consiglia di mettere il nome su tutti gli oggetti scolastici. 

• Portare una teca/busta con bottone formato A4 per le comunicazioni. 

• Fazzoletti di carta sempre in cartella. 

• Si raccomanda di controllare che nell’astuccio di ogni alunno sia presente il 

materiale necessario in quanto non può essere fornito né dalla scuola 

• Astuccio provvisto di matita 2HB, gomma, temperamatite, colori a matita, 

forbici, colla, righello, pennarelli. 

 

 

Per le classi III, IV e V una penna sferografica blu, cancellino e penna  rossa  

non cancellabile (Bic). 
 


