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OCCORRENTE PER TUTTE LE DISCIPLINE – classi Prime 
 

Si raccomanda di  NON  acquistare  il correttore (bianchetto) in quanto è proibito usarlo!!! 
 

NON acquistare  il  DIARIO, verrà fornito dall’ISTITUTO 

 

 

Materie letterarie:  
Per Italiano: 1 RACCOGLITORE A4 ad anelli con copertina morbida, con 6 divisori, con fogli a righe con i margini e con il 

bordo rinforzato 

Per Storia: 1 QUADERNO GRANDE, non ad anelli, a quadretti da 5 mm 

Per Geografia:1 QUADERNO GRANDE, non ad anelli, a quadretti da 5 mm  

 

Inglese: 

2 QUADERNI GRANDI non ad anelli, con fogli a righe 

 

Tedesco: 

1 RACCOGLITORE A4 ad anelli con copertina morbida, con fogli a righe con i margini e con il bordo rinforzato 

 

Matematica: 

Per aritmetica: 1 QUADERNO GRANDE, non ad anelli, a quadretti da 5 mm  

Per geometria: 1 QUADERNO GRANDE, non ad anelli, a quadretti da 5 mm 

Per scienze: 1 QUADERNO GRANDE, non ad anelli, a quadretti da 5 mm  

1 GONIOMETRO, 1 COMPASSO standard e 1 COMPASSO di dimensioni più piccole (solitamente i due compassi sono 

venduti nella stessa confezione), 1 RIGHELLO, 2 SQUADRE piccole da astuccio, qualora non fossero presenti nel libro di 

testo, occorrerà procurarsi le TAVOLE NUMERICHE e una TAVOLA PERIODICA plastificata (reperibili in cartoleria) 

 

Educazione Musicale: 

1 FLAUTO DOLCE soprano marca YAMAHA con “diteggiatura tedesca” (ovvero con il doppio foro al sesto e settimo) 

modello YA-YRS23. E' necessario che sia proprio la marca richiesta, in modo che tutti i flauti abbiano la stessa intonazione 

1 QUADERNO GRANDE pentagrammato formato A4 verticale 

1 PORTALISTINI ROSSO formato A4, da almeno 48 buste 

 

Religione: 

1 QUADERNO grande (indifferente se a righe o quadretti), non ad anelli 

 

Arte – Immagine:  

1 QUADERNO GRANDE con fogli bianchi a spirale (per arte e storia dell’arte) 

1 ALBUM con fogli ruvidi F4 (dimensione: 33 x 48 cm, spessore: 220 g/mq) 

1 MATITA 2B + 1 MATITA 4B 

1 GOMMA BIANCA Faber-Castell  

1 TEMPERINO con contenitore  

1 TOVAGLIA IN PLASTICA un po’ più grande del piano del banco (45x70 cm.) 

MATITE COLORATE 

PASTELLI  A OLIO 

CARTA DA LUCIDO formato A4, per storia dell’arte 

1 CARTELLETTA IN PLASTICA CON MANICO per contenere tutto il materiale 

 

Tecnologia: 

1 ALBUM F4 con fogli lisci, NON squadrati (dimensione: 24 x 33 cm; spessore: 220 g/mq) 

1 MATITA 2H + 1 MATITA HB 

1 PORTAMINE + MINE 2H + HB 

1 TEMPERAMINE a campana 

1 GOMMA BIANCA Faber-Castell (va bene quella che si prende per arte) 

1 COMPASSO con rotella e con attacco per penna, con mine 2H      

 

 

 

 

N.B.: gli accessori che si ripetono nella lista non devono essere acquistati DOPPI 

 


