
    

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO 

                                              

ELENCO	MATERIALE	CLASSE	PRIMA	

 

                                                   ANNO	SCOLASTICO	2020/21 

SCUOLA	PRIMARIA	“GIOVANNI	PAOLO	II”	Via	Giussani 

 

 

• 4 QUADERNONI A QUADRETTI (1 cm) SENZA MARGINE 

• 8 QUADERNONI A QUADRETTI (0,5 cm) CON IL MARGINE 

• 6 COPERTINE COLORATE: 

• ROSSA 

• ROSA 

• BLU 

• GIALLA 

• BIANCA 

• VERDE 

• 2 COPERTINE TRASPARENTI 

• UN ALBUM DA DISEGNO A4 (FOGLI GIA’ STACCATI) 

• UN ASTUCCIO COMPLETO DI: 

• PASTELLI (di buona qualità) 

• PENNARELLI A PUNTA GROSSA 

• 2 MATITE MORBIDE 

• GOMMA PER MATITA   

• RIGHELLO DA 15 cm 

• 2 COLLE STICK 

• FORBICI CON PUNTA ARROTONDATA 

• TEMPERAMATITE CON SERBATOIO 

• 1 CARTELLETTA RIGIDA CON ELASTICO 

• 1 PAIO DI SCARPE PER LA PALESTRA IN UN SACCHETTO DI TELA CON IL NOME 

• SCATOLA CON I REGOLI  

• UNA CONFEZIONE DI FAZZOLETTI DI CARTA 

• SCOTTEX 

 

 IMPORTANTE: IL DIARIO VIENE FORNITO DALLA SCUOLA. 

 

I libri di testo vanno ricoperti con copertine trasparenti ed etichettati con cognome e nome 

dell’alunno/a. 

Tutto il materiale deve essere etichettato con il nome e il cognome dell’alunno/a.    

 

 

 E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL GREMBIULE NERO. 

 

A SETTEMBRE VERRANNO CONSEGNATE LE CEDOLE PER IL RITIRO DEI LIBRI DI TESTO. 

 

 

                                                                                                                              Le insegnanti 

 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO 

SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI PAOLO II”  

A.S. 2020-2021  

 

MATERIALE CLASSI IIA / IIB 

ITALIANO: N° 5 QUADERNONI A RIGHE DI CLASSE SECONDA  

MATEMATICA: N° 5 QUADERNONI A QUADRETTI DA 0,5 cm 

GEOGRAFIA, STORIA, SCIENZE, ED. MUSICALE, INGLESE, TECNOLOGIA, RELIGIONE: N° 8 QUADERNONI 

A QUADRETTI DA 0,5 cm 

Copertine: rossa, blu, arancione, rosa, verde, viola, bianca, azzurra, gialla. 

 

Astuccio completo. 

N° 1 penna blu e n° 1 penna rossa cancellabili 

Righello da 30 cm 

Scarpe da ginnastica da inserire in un sacchetto contrassegnato da nome e cognome 

Cartelletta per raccogliere i disegni (si possono utilizzare quelle in uso l’anno precedente) 

 



CLASSI TERZE VIA GIUSSANI 
Anno scolastico 2020/2021 

 
MATERIALE OCCORRENTE: 
 

 Astuccio completo di: 2 matite, pennarelli e pastelli  di buona qualità, gomma bianca, righello, 
temperino con scatolina, forbici con punte arrotondate, penne cancellabili blu e rossa e verde 
con ricariche  

 2 colle stick  grandi con nome 
 1 evidenziatore giallo 
 1 quadernone a righe di terza con copertina ROSSA (Ita) 
 1 quadernone a righe di terza con copertina VIOLA (ita_ riflessione sulla lingua) 
 1 quadernone a quadretti di 0,5 cm con copertina BLU (Mate) 
 1 quadernone a quadretti di 0,5 cm con copertina ARANCIONE (Geo) 
 1 quadernone a quadretti di 0,5 cm con copertina ROSA (inglese) 
 1 quadernone a quadretti di 0,5  cm con copertina VERDE (Sci) 
 1 quadernone a quadretti di 0,5 cm con copertina  AZZURRA (Sto) 
 1 quadernone a quadretti di 0,5 cm con copertina GIALLA (Rel) 
 1 quadernone a quadretti di 0,5 cm con copertina BIANCA (musica) 
 Cartelletta rigida con elastico  
 1 album F4 con fogli ruvidi bianchi, non squadrati, staccati 
 1 album F4 con cartoncini  colorati (già staccati) 
 Scarpe da ginnastica in una sacca  di stoffa (non di plastica) etichettata con nome da lasciare a 

scuola 
 Grembiule nero con il NOME 
 
 IMPORTANTE: 

TUTTO IL MATERIALE DEVE ESSERE SIGLATO CON IL NOME DELL’ALUNNO, I LIBRI RICOPERTI 
CON CARTA TRASPARENTE CON ETICHETTA ALL’ESTERNO E BEN VISIBILE, I QUADERNI 
RICOPERTI CON COPERTINE NUOVE  

 
 NON OCCORRE COMPRARE IL DIARIO 

 

 



CLASSE QUARTA  VIA GIUSSANI 

 

Gli insegnanti CONSIGLIANO, durante le vacanze estive di : 

far svolgere agli alunni, con cura, tutte le attività proposte nel libro UN ‘ESTATE DA LEONI 3, GIUNTI DEL 

BORGO  (ITALIANO/MATEMATICA) 

SUMMER JAMBOREE 3, CELTIC RAFFAELLO ( INGLESE) 

• far leggere agli alunni, con attenzione, il libro di Nadia Vittori;”L’ODISSEA”Ed. RAFFAELLO  

conservarlo con cura, in modo da poterlo utilizzare per le attività del primo periodo di scuola 

dell’anno prossimo. 

• preparare tutto il materiale necessario per le attività del prossimo anno scolastico 

MATERIALE SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 4^A/B Scuola Primaria - via Giussani 

 Libri di testo 

-  CHE LETTURA! Classe quarta Giunti Scuola (sussidiario dei linguaggi) 

- TERRAMARE classe quarta Giunti Scuola (sussidiario delle discipline) 

- GET ON  classe quarta    Eli Publishing   (Libro di inglese) 

- UN MONDO DI BENE classe quarta  LA SPIGA ( Libro di religione) 

SI RACCOMANDA DI RICOPRIRE E CONTRASSEGNARE TUTTI I LIBRI 

- Astuccio completo con pastelli, pennarelli, penne cancellabili: blu, rossa, verde- colla stick, forbici, 

righello, gomma, temperino 

Per ITALIANO: 1 quadernone a righe di quarta elementare con copertina rossa, 1 raccoglitore ad anelli  

rosso contenente: fogli rinforzati a righe di quarta – 6 divisori colorati di cartoncino- qualche bustina 

trasparente con fori- una decina di fogli forati a quadretti da 5mm. 

Per MATEMATICA: 1 quadernone a quadretti da 5mm con copertina blu 

Per SCIENZE: 1 quadernone a quadretti da 5mm con copertina verde 

Per STORIA : 1 quadernone a quadretti da 5mm con copertina arancione 

Per GEOGRAFIA: 1 quadernone a quadretti da 5 mm con copertina rosa 

Per MUSICA : 1 quadernone a quadretti da 5 mm con copertina viola ( si può utilizzare il quaderno dello 

scorso anno) 

Per  INGLESE: 1 quadernone a quadretti da 5 mm con copertina bianca( si può utilizzare il quaderno dello 

scorso anno) 

Per RELIGIONE: 1 quadernone a quadretti da 5 mm con copertina gialla ( utilizzare il quaderno dello 

scorso anno) 

Per ARTE E IMMAGINE: 1 album da disegno F2 con fogli staccabili,una cartelletta 

Per EDUCAZIONE FISICA: scarpe da ginnastica in sacchetto contrassegnato 

SI RICORDA CHE: 

 E’ RICHIESTO L’USO DEL GREMBIULE 

 NON  E’ NECESSARIO ACQUISTARE IL DIARIO 

 

 



SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI PAOLO II” 

 

 

Elenco materiale classi quinte A-B                    Anno Scolastico 2020/2021 

  

 

 

Tutti i quaderni utilizzati, solo in parte, si riutilizzeranno anche in classe quinta. Le attività 

svolte in cartaceo durante la d.a.d. vanno portate a settembre. 

 

 

- 3 quadernoni a quadretti 0.5 cm con bordo; 

- 3 quadernoni a righe di quinta con bordo; 

- Copertine (1 rossa, 1 rosa, 1 bianca, 1 verde, 1 blu, 1 arancione, 1 trasparente, 1 

gialla); 

- 1 album da disegno con fogli bianchi ruvidi staccabili; 

- 1 album da disegno con cartoncini colorati; 

-  1 compasso  (regolabile senza accessori, si consiglia FABER CASTELL) 

-   1 goniometro da 180°; 

- 1 righello da 20 cm; 

- 1 astuccio completo: pennarelli a punta fine, pastelli, 2 matite 2hb, 2 gomme, un paio        

            di forbici, 1 temperino, 2 colle Pritt, 1 penna rossa, 

           1  penna nera ed 1 penna verde cancellabili o non; 

- un sacchetto con scarpe da ginnastica ; 

- un grembiule nero; 

-  un dizionario . 

 

 

Il diario non va acquistato perché distribuito dalla scuola. 

 

 

 

TUTTO IL MATERIALE DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO CON  NOME E 

COGNOME DEL BAMBINO. 

 

 

 

Gli  insegnanti ringraziano per la collaborazione e augurano una buona estate ! 

 


