
ISTITUTO BOVIO-CAVOUR 

CLASSI PRIME MORANDO 2021-2022 

Materiale da portare quotidianamente a scuola: tutto etichettato con nome (comprese tutte le 
matite, gomma, tutti i pennarelli, colla  ecc.) 

 Un astuccio con cerniera contenente: 
 La matita HB (tipo marca Stabilo) in grafite con im pugnatura ergonomica 

triangolare  
 Temperino con serbatoio e doppio foro  
 Gomma bianca morbida da cancellare la matita  
 Forbici a punta arrotondata  
 Colla stick  

 Un astuccio più grande (quello con gli elastici) co ntenente: 
 12 matite colori assortiti 
 12 pennarelli punta fine 

 Quaderni con queste caratteristiche specifiche: 

 

♦ 3 quaderni formato piccolo (A5 15x21) grammatura 10 0g a quadretti da 
5 mm con margine  e relative tre copertine: rossa,  blu e verde scuro ed 
etichette con nome in alto 

    

♦ 2 quaderni formato piccolo (A5 15x21) grammatura 10 0g a quadretti da 
1cm ed  etichetta con nome 
(in alternativa, se non li trovate, va bene anche 1  quaderno maxi A4 
grammatura 100g con i quadretti da 1 cm) meglio se con margine. 

 1 portalistino etichettato con nome 
 1 risma di carta formato A4. 
 1 scatola da 12 pennarelli punta grossa.  

 Uno zaino : con schienale e spallacci imbottiti, regolabile in base all’altezza del bambino 
ma soprattutto il più leggero possibile. 

 Una borraccia: contenente acqua o da riempire a scuola con acqua del rubinetto. 



 Un sacchettino/scatola : contenente la merenda di casa quotidiana e che potrà essere 

riutilizzata per portare a casa la frutta  della scuola se non venisse consumata tutta. 
 Un pacchetto di fazzoletti di carta 
 Una cartellina con elastico etichettata con nome in  alto 
 Un sacchetto di stoffa col nome contenete un cambio  di abbigliamento di 

emergenza. 
 I libri di testo ( da ordinare già a giugno) fodera ti e con nome su etichetta esterna in 

alto.  
 
CONSIGLI DELLE MAESTRE: 
E’ facile che le matite verranno rotte, cadranno, si perderanno, quindi è necessario farvi 
stampare delle etichette adesive (ad es. online) da attaccare a matite, pennarelli e quaderni. 
Online ci sono diversi siti per preparare qualche centinaio di etichette adatte anche ad oggetti 
piccoli.  
 
Le matite saranno sempre spuntate, anche se ogni sera dovrete aiutare i bambini a temperarle 
bene. I bambini le consumeranno a forza di temperarle anche quando non è necessario, le 
matite colorate in legno naturale sono preferibili da usare dalla terza elementare in su, quando 
i bambini sanno gestire in modo autonomo il materiale scolastico per ora sono preferibili quelle 
classiche col fusto laccato dei diversi colori. La penna non verrà utilizzata al primo anno. I 
colori rosso, verde e blu vanno più degli altri  e quindi potreste comprarli sfusi e tenerli di 
scorta a casa per non ricomprare tutto il set. 
 
Per la colla stick se ne fate una bella scorta da tenere a casa e cambiare nell’astuccio quando 
finisce, potrebbe essere un risparmio perché se ne consuma sempre in abbondanza. 
 
Per la gomma, siccome è consuetudine: perderla, distruggerla, scarabocchiarla, tagliuzzarla, è 
importante educare alla responsabilità del proprio materiale ma nel frattempo potreste  
prenderne alcuni pezzi in più, bianche e morbide, perché con le gomme dure si strappano 

facilmente le pagine dei quaderni: senza gomma non si può andare avanti con l’attività e 
correggere il proprio lavoro è fondamentale. 
 
Le rigature dei quaderni adatti alla prima elementare tecnicamente se volete ordinarli online 
sono dette rispettivamente Q (a quadretti da 5 mm con margine)  e 10F (a quadretti da 1cm 
con margine). Non compratene molti, soprattutto i 10F perché di questi ne useremo solo 
presumibilmente uno e poi cambieremo rigature appena migliorano nella scrittura.  
La grammatura invece è importante da 100g  perché sono più resistenti alle cancellature. 
Il formato piccolo A5  consentirà di avere zaini più leggeri e di inquadrare meglio l’attività, il 
margine è fondamentale per l’organizzazione della scrittura. 
 
 Per ora non servirà comprare il diario ma a casa è raccomandato consultare il Registro 
Elettronico (STRUMENTO FONDAMENTALE) per gli avvisi, i compiti e un’eventuale DAD 



anche da un semplice tablet o PC (con cui i bambini possono iniziare a familiarizzare)  o in 
emergenza anche  il cellulare dei genitori. 

Le Insegnanti 


