LIST OF SCHOOL MATERIALS FOR S.Y. 2021-2022 FOR YEAR 1

English version

Year 1 children should have the following materials in class from the beginning of the year. The items should be
brought to school the first day. These materials need to be named as they will be used by your child throughout the
school day. We will also ask you to replace anything the children need throughout the year:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 Pouch pencil case with a zip
2 HB pencils
2 ergonomic pencils stabilo easy graph (left-handed if needed)
1 pack of 24 thick coloured pencils
1 pack of 24 felt tip pens (fine or thick tip)
1 large rubber
1 pencil sharpener (the type that has a container to hold the rubbish)
A pair of scissors (left-handed if needed)
1 large Red Pritt Stick

The following is a list of additional materials for each subject:
These materials must be named before bringing them to school as they belong to your child:
Maths
●

1 1 cm x 1 cm square Maths exercise book

English:
●
●
●
●
●

1 A4 yellow exercise book with lines and margins for 1° elementare
1 A4 Homework exercise book with lines and margins for 1° elementare.
1 yellow plastic folder with a popper for reading books and
1 green plastic folder with a popper for homework
Jolly Grammar homework book
https://www.amazon.it/Jolly-grammar-Pupil-Scuola-elementare/dp/1844142620

Italiano: - Please place all Italian stationery in a separate bag
●
●
●
●

2 pink A4 exercise books 1cm x 1cm squared
2 transparent covers for the A4 exercise book (Please place the squared exercise book inside the cover)
1 pink plastic folder with popper for homework
10 sticky labels (any size)

Art and Design: - Please place all Art and Design materials in a separate bag, these do not need to be individually
named
●
●
●
●
●
●

1 A3 card light blue
1 A3 card dark blue
1 glue stick
1 pkt Jovi SOFT modelling clay (not DAS)
1 pkt watercolour paints - Giotto 24 colour
1 small bottle 250ml vinavyl glue

Extra:
●
●
●
●
●

1 drawstring bag containing: a change of seasonal clothes in case your child has an accident
A pair of Velcro gym shoes with non-marking soles to be used for indoor PE lessons.
2 packs of A4 white photocopy paper
1 small packet of tissues to be kept at the child’s desk
1 packet of wet wipes
Please ensure that your child always has a second packet of tissues in his or her backpack.

MATERIALE DA ACQUISTARE PER L’ANNO SC. 2021-2022 PER YEAR 1

versione italiana

Gli studenti di Y1 dovranno portare all’inizio dell’anno il materiale sotto elencato. Gli articoli devono essere portati il
primo giorno di scuola. Quanto portato andrà etichettato in quanto ad uso personale del bambino. Nel caso in cui ci
fosse bisogno di altro materiale nel corso dell’anno vi sarà comunicato.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 astuccio con la cerniera
2 matite HB
2 matite ergonomiche stabilo easy graph (per mancini se necessario)
1 pacchetto da 24 matite colorate a punta grossa
1 pacchetto di 24 pennarelli (a punta sottile o grossa)
1 gomma grande
1 temperino (con contenitore)
1 paio di forbici (per mancini se necessario)
1 tubetto grosso di colla (Pritt)

Segue una lista di materiali specifici per ogni materia
Questo materiale dovrà essere etichettato prima di essere portato a scuola con il nome e il cognome del vostro
bambino, perché sarà ad uso personale:
Matematica:
●

1 quadernone a quadretti 1 cm x 1 cm

Inglese:
●
●
●
●
●

1 quadernone con copertina gialla o a sfondo giallo a righe con margini da 1° elementare
1 quadernone a righe con margini da 1° elementare
1 cartelletta gialla in plastica (busta con bottone) per i libri di lettura
1 cartelletta verde in plastica (busta con bottone) per i compiti per casa
Libro di compiti di grammatica

https://www.amazon.it/Jolly-grammar-Pupil-Scuola-elementare/dp/1844142620

Italiano – tutto il materiale è da inserire in una cartella separata
●
●
●
●

2 quadernoni a quadretti 1cm x 1cm (colore rosa)
2 copertine trasparenti per rivestire il quadernone (con il quadernone inserito dentro)
1 Cartellina trasparente rosa (busta con bottone)
10 etichette adesive

Art and Design: tutto il materiale è da inserire in una cartella separata, non è necessario scrivere il nome del
bambino
●
●
●
●
●
●

1 A3 cartoncino azzurro
1 A3 cartoncino blu
1 tubetto grosso di colla (Pritt)
1 500gm Jovi plastilina bianco (non DAS, è troppo duro)
1 set Giotto acquerelli 24 colori
1 250ml colla vinavil

Extra:
●

1 sacchetto con i lacci contenente un cambio di vestiti adatto alla stagione nel caso in cui il vostro bambino
si sporchi

●

1 paio di scarpe da ginnastica con chiusura a Velcro e suola non-marking per usare in palestra

●

2 pacchi di carta bianca A4 per fotocopiatrice

●

1 pacchetto di fazzoletti

●

1 pacchetto di salviettine umidificate

●

Per favore assicuratevi che il vostro bambino abbia un secondo pacchetto di fazzolettini sempre con sé nello
zaino

