
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 

SCUOLA PRIMARIA 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ELENCO MATERIALE CONSIGLIATO PER LA CLASSE VC 

 

Italiano  Raccoglitore ad anelli (solo per italiano) con fogli forati a righe di 
quinta (rigatura C) con margini 

Matematica 2 quadernoni a quadretti 0,5 con margini e copertina plastificata blu  

Storia Raccoglitore ad anelli (per storia, geografia, ed. civica) e fogli forati a 
righe di quinta 

Geografia Fogli a righe di quinta 

Scienze 1 quadernone a quadretti con copertina plastificata arancione 

Educazione Civica Fogli a righe di quinta 

Arte e Immagine 
Album da disegno A4 fogli con margini e valigetta contenente 
acquerelli, pennelli, ecc (se in buono stato la stessa dello scorso anno)  

Inglese Quadernone a righe di quinta con margini 

Motoria Sacca con scarpe  

Religione 

Attività 
Alternativa 

Raccoglitore (preferibilmente in plastica) con fogli forati a quadretti, 
separatori/divisori (in plastica) 
Riportare la chiavetta USB di almeno 8GB 

N.B.  n. 1 raccoglitore ad anelli per italiano 
n. 1 raccoglitore ad anelli per storia, geo, ed.civica 
n. 1 raccoglitore ad anelli (preferibilmente di plastica) per religione 

 

 
Materiale comune per tutte le discipline 

● Astuccio completo con forbici di metallo con punta arrotondata, matitone HB. 
● Astuccio completo con penna biro blu non cancellabile (a scelta con penna stilografica), e 

penne nera, rossa e verde, forbici di metallo con punta arrotondata, matita HB, colla stick, 
temperamatite con serbatoio.  

● Righello, squadre piccole (preferibilmente in alluminio), goniometro.  



 

 

● Acquerelli e pastelli.  

● Riutilizzare, se in buono stato, le copertine colorate plastificate dei quadernoni. 

 
● Il diario sarà fornito dalla scuola, pertanto NON va acquistato. 
● Si chiede cortesemente di etichettare tutto il materiale con il nome del bambino. 
● Il primo giorno di scuola i bambini dovranno portare i libri ed i compiti svolti durante le 

vacanze. 
● Una cartolina o immagine dei posti visitati o attività particolari. 

Nei giorni successivi daremo indicazioni ulteriori per il restante materiale e libri richiesti.  

 
Grazie per la gentile collaborazione 

Gli insegnanti 


