
SCUOLA PRIMARIA “I. Nievo” Elenco materiale classi 1^A-B-C 

 

MATERIALE 
QUANTITÀ  

Grembiule (bianco per le bambine, nero per i bambini) 1 

Scarpe da ginnastica (possibilmente con il velcro) in un sacchetto di tela con 

cognome e nome (da lasciare a scuola) 

1 paio 

Fogli di carta bianca per fotocopie formato A4  1 risma 

Fazzoletti di carta (da tenere a scuola) 1 pacco 

Diario etichettato con cognome, nome e classe 1 

Busta di plastica piccola (per riporre il libretto personale) etichettata con cognome, 

nome e classe 

1 

Busta di plastica grande (per riporre fogli e comunicazioni varie) etichettata con 

cognome nome e classe 

1 

Quadernoni a quadretti di 1 cm formato A4, senza spirale, senza margine, 

etichettati con cognome, nome e classe  

10 

Copertine di plastica per i quadernoni (una rossa, una blu, una verde, una gialla, 

sei trasparenti) etichettate con cognome, nome e classe 

10 

Astuccio completo di:  

2 matite HB, gomma bianca, temperamatite con serbatoio, matite colorate a punta 

morbida, pennarelli a punta sottile, forbici con punta arrotondata, due tubetti grandi di 

colla stick, un righello (tutto etichettato con cognome, nome e classe) 

1 

Album con fogli ruvidi e staccabili, non a strappo etichettato con cognome, nome e 

classe 

1 

Cartellina con elastico (per raccogliere disegni o altro materiale) etichettata con 

cognome, nome e classe 

1 

Scatola di regoli etichettata con cognome, nome e classe 1 

Quaderno grande ad anelli con bustine trasparenti per Friulano (solo per la 

classe 1^B) etichettato con cognome nome e classe 

1 

Ricambi ad anelli con quadretti da 1 cm formato A4 per Friulano (solo per la classe 

1^B) etichettare con cognome, nome e classe 

1 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 
 

 Costa-Doniselli-Taino, “NUVOLA 1”, Ed. LA SPIGA (1^A-1^B-1^C) 

 Bertarini-Iotti, “HAPPY KIDS 1”, Ed. ELI (1^A-1^B-1^C) 
 

 Agliocchi-Basile-Cordova, “UNA STRADA DI PERLE Volume 1° ciclo”, Ed. PIEMME SCUOLA (1^A-1^B) 

 Fiorucci-Domenichini, “AMORE E’ 1-2-3”, Ed. RAFFAELLO (1^C) 

Si raccomanda di copertinare i testi scolastici, di etichettarli con cognome, nome e classe e di consegnare 

tutto il materiale in una borsa chiusa a sua volta contrassegnata. 


