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Scuola Primaria “A. MANZONI” 

ELENCO DEL MATERIALE PER LA CLASSE PRIMA - SENZA ZAINO   -    

PREMESSA: 

BORSETTA SENZA ZAINO:  

                               

 verrà consegnata il primo giorno di scuola. La borsetta di stoffa tipo Jeans, 

nera con bordino rosso, con il logo della scuola e di Senza Zaino; è stata 

realizzata da una ditta del territorio e se ne occupa una mamma di Casoni, 

sig, Zardo Eleonora. Potrà essere personalizzata con il nome del bambino ed 

è sostitutiva dello zaino (quindi NON acquistarne uno). Il costo previsto è sui 

20-max 25 euro; l’importo verrà raccolto a scuola iniziata mediante avviso. 

QUADERNI: l’avvio alla scrittura è un punto importante della metodologia 

Senza Zaino. Per questo sono previsti dei quaderni propedeutici, forniti anche 

quest’anno dall’Istituto Comprensivo, che accompagneranno l’alunno 

nell’apprendimento corretto del gesto grafico. Nell’elenco infatti troverete la 

richiesta di una dotazione minima di quaderni. 

 

N.B. Tutto il materiale deve essere etichettato con nome e cognome. Si 

chiede di riporre le penne, matite,… in una scatola da scarpe non più 

grande di un foglio A4. 

Prima dell’inizio delle lezioni, 13 settembre 2021, è consuetudine fissare 

un incontro con le insegnanti (anche online): in quell’occasione 

verranno fornite ulteriori spiegazioni relativamente al materiale, 

soprattutto la modalità di far pervenire il tutto a scuola. 



 

- 6 lapis* (matite grosse) Jumbo grip Faber Castel triangolare 

- 2 lapis* (matite sottili) slim Faber Castel triangolare 

-Forbici con le punte arrotondate*  

*NB in caso di bambini mancini acquistare matite e forbici apposite.  

- 1 temperamatite metallo A BARATTOLINO a due fori 

- 2 gomme per matita 

- 3 colle stick 40 gr 

- 1 scatola di colori a matita triangolari STABILO da 12 

- 1 scatola di pennarelli Turbo Giotto punta fine da 12 

- 1 scatola di pennarelli turbo Giotto punta grossa da 12 

- 2 quaderni piccoli A5 quadretti da 1cm 

- 4 copertine trasparenti per quaderni formato A5 (piccoli) 

-1 raccoglitore ad anelli A4, D 30 (dorso 3 cm) 

- 2 ricambi protocollo a quadretti da 10 mm con buchi A4 

- Buste trasparenti con buchi, 22x30, per raccoglitore, conf. da 25 

-1 portalistino da 60 fogli 

-4 buste con bottone: 2 formato A4, 2 formato A5 

-1 cartellina cartoncino a tre lembi con elastico 33x24 (per i disegni) 

-1 confezione di fogli per plastificatrice a caldo A4 

-1 risma di carta bianca 

-1 album da disegno A4 fogli lisci gr 120  

- un paio di scarpe da ginnastica con lo strappo, riposte in un sacchetto di 

stoffa contrassegnato con il nome. 

 


