
OCCORRENTE PER LA PRIMA CLASSE, 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

  

QUADERNI 

 quattro quaderni grandi a righe (11mm)  
 un quaderno grande senza righe 
 due quaderni grandi a quadretti (1 cm) 
 un righello piccolo sagomato 

  
  

SPORT 

 una maglietta a manica corta, un paio di pantaloncini corti, un paio di scarpe   
  da ginnastica. 
  
  

ARTE 

 colori acquarelli, colori a cera, carta colorata 
 blocco da disegno e fogli  
 tre pennelli piatti (uno grosso, uno medio e uno sottile) 
 vasetto di plastica per l'acqua 
 plastilina 
 uno straccio 
 grembiule o camicia vecchia 
 tavolozza 
 colla Mekol (130gr) 
 scatola (tipo quella da scarpe) 

  
  

ALTRO 

 astuccio, matite colorate, pennarelli, forbici, colla in stick, una mappa, un paio di ciabatte, 
diario/agenda, bicchiere di plastica per l’acqua, un pacco di tovaglioli di carta.  

  
Vi consigliamo di comprare i quaderni TAKO LAHKO perché la qualità della carta è migliore. 
Scrivete con un pennarello indelebile il nome su tutto l'occorrente scolastico. 
 
  
 
  
 
  



OCCORRENTE PER LA SECONDA CLASSE, 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

  

LINGUA  ITALIANA 

 un quaderno grande a righe 1 cm con il bordo TAKO LAHKO 
 un quaderno grande per il corsivo TAKO LAHKO 
 un quaderno grande senza righe (si può continuare su quello della prima classe) 

  

LINGUA  SLOVENA 

 un quaderno grande a righe 1 cm con il bordo TAKO LAHKO 
 

LINGUA  INGLESE 

 un quaderno grande a righe 1 cm con il bordo TAKO LAHKO 
  

MATEMATICA 

 un quaderno grande a quadretti (1 cm) 
 un righello grande sagomato 

  

CONOSCENZA DELL'AMBIENTE 

 un quaderno grande a righe 1 cm con il bordo TAKO LAHKO 
  

SPORT 

 una maglietta a manica corta, un paio di pantaloncini corti, un paio di scarpe da ginnastica, un 
piccolo asciugamano (il tutto in un sacchetto sportivo) 

  

MUSICA 

 il quaderno dell'anno scorso 
  

ARTE 

 colori acquerelli (si possono usare quelli dell'anno scorso), 
 carta colorata (quella della prima classe), 
 fogli da disegno, 
 tre pennelli piatti (uno grosso, uno medio e uno sottile), 
 vasetto per l'acqua 

 
ALTRO 

 astuccio, 3 matite HB o B1, matite colorate, pennarelli, forbici, colla Mekol (130ml), colla in stick, 
temperamatite, gomma bianca, una falsariga, un pacco di carta A4, una cartella con elastico, un 
paio di ciabatte, un pacco di tovaglioli di carta, un bicchiere di plastica per bere, quaderno ad 
anelli A4 (per le schede) 

  
Vi consigliamo di comprare i quaderni TAKO LAHKO perché la qualità della carta è migliore. 
Per evitare spese inutili, i bambini possono continuare a usare, se ci sono ancora tante pagine vuote, i 
quaderni della prima classe. 
Scrivete il nome con un pennarello indelebile su tutto l'occorrente scolastico. 
  

 



 

OCCORRENTE PER LA TERZA CLASSE,  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

  

LINGUA  ITALIANA 

 1 quaderno grande a righe per il corsivo 
 

LINGUA  SLOVENA 

 1 quaderno grande a righe per il corsivo 
  

MATEMATICA 

 1 quaderno grande a quadretti di 1 cm 
 1 quaderno grande senza righe 

  

LINGUA  INGLESE 

 1 quaderno grande a righe  
  

CONOSCENZA  DELL'AMBIENTE 

 1 quaderno grande a righe per il corsivo 
  

 MUSICA   

 1 quaderno grande senza righe (va bene quello della seconda classe) 
  

 SPORT   

 1 maglietta a manica corta, un paio di pantaloncini corti, un paio di scarpe da ginnastica, un 
piccolo asciugamano 

  

ARTE   

 acquerelli, colori a tempera, colori a cera,  
 carta colorata, blocco da disegno, 
 tre pennelli piatti (grosso, medio, sottile) 
 vasetti di plastica  
 das 
 plastilina 

  

 ALTRO   

 1 astuccio, matite colorate, pennarelli, forbici, colla, una falsariga, un paio di ciabatte, un pacco di 
tovaglioli di carta, raccoglitore e ad anelli, righello sagomato, bicchieri di plastica, fogli formato 
A4, penna cancellabile blu e rossa  

 
  



OCCORRENTE PER LA QUARTA CLASSE,  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

LINGUA ITALIANA 

 1 quaderno grande a righe (bordo) 
 1 quaderno grande senza righe 

  

LINGUA  SLOVENA 

 1 quaderno grande a righe (bordo) 
  

LINGUA INGLESE 

 1 quaderno grande a righe (bordo) 
  

MATEMATICA 

 1 quaderno grande senza righe, 
 1 quaderno piccolo a quadretti di 1 cm 

 

SCIENZE  E  TECNICA 

 1 quaderno grande a righe 
 

 SOCIETA`  

 1 quaderno grande a righe 
 1 cartina da tavolo pieghevole plastificata del litorale 

 

 MUSICA 

 1 quaderno grande a righe 
 1 quaderno di musica (pentagramma) 
 1 flauto dolce  

 

 SPORT 

 1 maglietta a manica corta 
 un paio di pantaloncini corti 
 un paio di scarpe da ginnastica 
 un asciugamano 

  

ARTE 

 colori a tempera (AERO), colori a cera, carta colorata, blocco da disegno, due pennelli (uno 
grosso, uno sottile), vasetti di plastica, das, plastilina. 

 

 ALTRO 

 astuccio, matite colorate, pennarelli, forbici, colla, una falsariga, un paio di ciabatte, un pacco di 
tovaglioli di carta, 1 righello sagomato, 1 geotriangolo, risma di carta A4. 

  

QUADERNI  ATTIVI  DA  ACQUISTARE  PRESSO  LE  LIBRERIE  

*Radovednih Pet 4 - (Rokus Klett), ISBN: 9789612713263 
Young Explorers 1 activity book (MKT), ISBN: 9780194617420 



 
*Per chi frequenterà le lezioni di sloveno per il primo anno i libri utilizzati saranno: 
Čas za slovenščino 1 – učbenik (UL založba FF) 9789612377724 
Čas za slovenščino 1 – delovni zvezek (UL založba FF) 9789612377731 
*Per chi frequenterà le lezioni di sloveno per il secondo anno i libri utilizzati saranno: 
Čas za slovenščino 2 – učbenik (UL založba FF) 9789612377755 
Čas za slovenščino 2 – delovni zvezek (UL založba FF) 9789612377762 
  



OCCORRENTE PER LA QUINTA CLASSE,  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

  

LINGUA  ITALIANA 

 1 quaderno grande a righe con il bordo 
 1 raccoglitore con cartelle 

  

LINGUA  SLOVENA 

 1 quaderno grande a righe con il bordo 
  

LINGUA  INGLESE 

 1 quaderno grande a righe con il bordo 
  

MATEMATICA 

 1 quaderno grande senza righe 
 1 quaderno piccolo a quadretti di 1 cm 
 1 compasso 
 1 blocco di fogli millimetrati 
 1 rapportatore (geosquadra) 

  

SCIENZE  E  TECNICA 

 1 quaderno grande a righe con il bordo 
  

SOCIETÀ  

 1 quaderno grande a righe con il bordo 
 1 cartina da tavolo pieghevole plastificata della Slovenia 
 1 cartina da tavolo pieghevole del litorale "Primorska - Turistična karta" (ISBN/EAN 3830048521123) 

                

MUSICA 

 1 quaderno grande a righe con il bordo 
 1 quaderno di musica (pentagramma) 
 1 flauto dolce 

  

SPORT 

 una maglietta a manica corta 
 un paio di pantaloncini corti 
 un paio di scarpe da ginnastica 
 un asciugamano 
 un elastico per i capelli 

  

ARTE 

 colori a tempera (AERO), colori a cera, carta colorata, “blocco” da disegno, 3 pennelli piatti (di 
diverse grandezze), vasetti di plastica, carta da giornale, stracci. 

  
 

 



 
ECONOMIA  DOMESTICA 

 1 quaderno grande a righe con il bordo 
  

EDUCAZIONE  STRADALE 

 1 quaderno grande a righe con il bordo 
  

ALTRO 

 1 astuccio, matite colorate, pennarelli, forbici, colla, una falsariga, un paio di ciabatte, un pacco di 
tovaglioli di carta, fogli bianchi A4, diario 

  

MATERIE  OPZIONALI  (TEDES CO )  

 1 quaderno grande a righe con il bordo 
  

QUADERNI  ATTIVI  DA  ACQUISTARE  PRESSO  LE  LIBRERIE  

*Radovednih Pet 5 - (Rokus Klett), ISBN: 3831075927339 
Young Explorers 2 – activity book (MKT), ISBN: 9780194617437 
 
*Per chi frequenterà le lezioni di sloveno per il primo anno i libri utilizzati saranno: 
Čas za slovenščino 1 – učbenik (UL založba FF) 9789612377724 
Čas za slovenščino 1 – delovni zvezek (UL založba FF) 9789612377731 
*Per chi frequenterà le lezioni di sloveno per il secondo anno i libri utilizzati saranno: 
Čas za slovenščino 2 – učbenik (UL založba FF) 9789612377755 
Čas za slovenščino 2 – delovni zvezek (UL založba FF) 9789612377762 
 
  
  



OCCORRENTE PER LA SESTA CLASSE, 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

  
Diario/Agenda da portare quotidianamente nello zaino, per prendere nota dei compiti, delle scadenze e 
degli impegni. 

LINGUA  ITALIANA 

 1 raccoglitore ad anelli formato A4 con fogli a righe 
  

LINGUA  SLOVENA 

 1 quaderno A4 a righe con i bordi 
  

LINGUA  INGLESE 

 1 quaderno A4 a righe 
  

LINGUA  TEDESCA 

 1 quaderno A4 a righe (è possibile continuare ad usare quello dell’anno scolastico precedente)  
  

STORIA 

 1 quaderno A4 a righe, un pacco di post it, pennarelli, matite colorate, 5 evidenziatori 
  

GEOGRAFIA 

 1 quaderno A4 a righe 
  

MUSICA 

 1 quaderno A4 a righe, 1 quaderno pentagrammato, flauto dolce. 
  

ARTE 

 Matita 2B, matita HB, gomma tenera, temperamatite 
 Camice o grembiule (per non sporcarsi) 
 Busta nylon o plastica grande, almeno formato A3, per riporre i lavori fatti 
 NB: Il resto del materiale occorrente viene procurato dalla scuola e pagato dalle famiglie tramite 

bollettino 
  

MATEMATICA 

 1 quaderno A4 a quadratini (0,5 cm), matita, gomma, geosquadra, calcolatrice, compasso 
  

SCIENZE 

 1 quaderno A4 a righe 
  

ECONOMIA  DOMESTICA 

 1 quaderno A4 a righe (si può continuare ad utilizzare quello della V classe) 
  

TECNICA  E  TECNOLOGIA 

 Quaderno senza righe formato A4, 1 coppia di squadrette di media grandezza, matita HB, matita 
2B, compasso, gomma morbida, temperamatite un mazzetto di seghetto per traforo. 



 NB: Il resto del materiale occorrente viene procurato dalla scuola e pagato dalle famiglie tramite 
bollettino 

  

SPORT 

 maglietta a maniche corte, pantaloncini corti, scarpe da ginnastica, piccolo asciugamano 
  

QUADERNI  ATTIVI  DA  ACQUISTARE  PRESSO  LE  LIBRERIE  

*Od glasov do knjižnih svetov 6 – 2018 (Rokus Klett), ISBN: 9789612717834 
Project explore 1 – Student’s book (OUP, MKT), ISBN: 9780194212908 
Project explore 1 – Activity book (OUP, MKT), ISBN: 9780194256766 
 
*Per chi frequenterà le lezioni di sloveno per il primo anno i libri utilizzati saranno: 
Čas za slovenščino 1 – učbenik (UL založba FF) 9789612377724 
Čas za slovenščino 1 – delovni zvezek (UL založba FF) 9789612377731 
*Per chi frequenterà le lezioni di sloveno per il secondo anno i libri utilizzati saranno: 
Čas za slovenščino 2 – učbenik (UL založba FF) 9789612377755 
Čas za slovenščino 2 – delovni zvezek (UL založba FF) 9789612377762  

  



OCCORRENTE PER LA SETTIMA CLASSE, 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

  
Diario/Agenda da portare quotidianamente nello zaino, per prendere nota dei compiti, delle scadenze e 
degli impegni. 

LINGUA  ITALIANA 

 1 raccoglitore ad anelli formato A4 con fogli a righe 
  

LINGUA  SLOVENA 

 1 quaderno A4 a righe con i bordi 
  

LINGUA  INGLESE 

 1 quaderno A4 a righe (è possibile continuare ad usare quello dell’anno scolastico precedente) 
  

LINGUA  TEDESCA 

 1 quaderno A4 a righe (è possibile continuare ad usare quello dell’anno scolastico precedente) 
  

STORIA 

 1 quaderno A4 a righe,1 cartellina A4 con fermaglio a 2 fori, 5 evidenziatori colorati, un pacco di 
post it, pennarelli, matite colorate 

  

GEOGRAFIA 

 1 quaderno A4 a righe 
  

EDUCAZIONE  CIVICA  ED  ETICA 

 1 quaderno A4 a righe 
  

MUSICA 

 1 quaderno A4 a righe, flauto dolce. 
  

ARTE 

 Matita 2B, matita HB, gomma tenera, temperamatite 
 Camice o grembiule (per non sporcarsi) 
 Busta nylon o plastica grande, almeno formato A3, per riporre i lavori fatti 
 NB: Il resto del materiale occorrente viene procurato dalla scuola e pagato dalle famiglie tramite 

bollettino 

  
MATEMATICA 

 1 quaderno A4 a quadratini (0,5 cm), matita, gomma, geosquadra, calcolatrice, compasso 
  

SCIENZE 

 1 quaderno A4 a righe 
  

 
 



TECNICA  E  TECNOLOGIA 

 Quaderno senza righe formato A4, 1 coppia di squadrette di media grandezza, matita HB, matita 
2B, compasso, gomma morbida, temperamatite un mazzetto di seghetto per traforo. 

 NB: Il resto del materiale occorrente viene procurato dalla scuola e pagato dalle famiglie tramite 
bollettino 

  

SPORT 

 maglietta a maniche corte, pantaloncini corti, scarpe da ginnastica, piccolo asciugamano 
  

EDUCAZIONE  TURISTICA 

 chiavetta USB (4 o 8 GB), 1 quaderno a righe A4  
  

SCACCHI  (MATE RIA  OPZ IO NALE )  

 1 quaderno formato A4 a quadretti 
 

CREAZIONE  ARTISTICA  1 

 Matita 2B, matita HB, gomma tenera, temperamatite, pennelli: n.6, n.8, n.12 
 Camice o grembiule (per non sporcarsi) 
 Busta nylon o plastica grande, almeno formato A3, per riporre i lavori fatti 
 NB: Il resto del materiale occorrente viene procurato dalla scuola e pagato dalle famiglie tramite 

bollettino 
 

ASTRONOMIA  -  IL  SOLA,  LA  LUNA,  LA  TERRA 

 1 quaderno A4 senza righe 
  

QUADERNI  ATTIVI  DA  ACQUISTARE  PRESSO  LE  LIBRERIE  

*Od glasov do knjižnih svetov 7 – 2018 (Rokus Klett), ISBN: 9789612717841 
Project Explore 2 – Student’s book (OUP, MKT), ISBN: 9780194255714 
Project Explore  2 – Activity book (OUP, MKT), ISBN: 9780194256780 
  
*Per chi frequenterà le lezioni di sloveno per il primo anno i libri utilizzati saranno: 
Čas za slovenščino 1 – učbenik (UL založba FF) 9789612377724 
Čas za slovenščino 1 – delovni zvezek (UL založba FF) 9789612377731 
*Per chi frequenterà le lezioni di sloveno per il secondo anno i libri utilizzati saranno: 
Čas za slovenščino 2 – učbenik (UL založba FF) 9789612377755 
Čas za slovenščino 2 – delovni zvezek (UL založba FF) 9789612377762 
  
   
  



OCCORRENTE PER L’OTTAVA CLASSE, 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

  

LINGUA  ITALIANA 

 1 raccoglitore ad anelli formato A4 con fogli a righe 
  

LINGUA  SLOVENA 

 1 quaderno A4 a righe con i bordi 
  

LINGUA  INGLESE 

 1 quaderno A4 a righe (è possibile continuare ad usare quello dell’anno scolastico precedente) 
  

LINGUA  TEDESCA 

 1 quaderno A4 a righe (è possibile continuare ad usare quello dell’anno scolastico precedente) 
  

STORIA 

 1 quaderno A4 a righe, 1 cartellina A4 con fermaglio a 2 fori, 5 evidenziatori colorati, un pacco di 
post it, pennarelli, matite colorate 

  

GEOGRAFIA 

 1 quaderno A4 a righe 
  

EDUCAZIONE  CIVICA  ED  ETICA 

 1 quaderno A4 a righe (utilizzare il quaderno dell’anno scolastico precedente) 
  

EDUCAZIONE  CINEMATOGRAFICA 

 chiavetta USB (4 o 8 GB), 1 quaderno a righe A4 
  

MUSICA 

 1 quaderno A4 a righe, flauto dolce 
  

ARTE 

 Matita 2B, matita HB, gomma tenera, temperamatite 
 Camice o grembiule (per non sporcarsi) 
 Busta nylon o plastica grande, almeno formato A3, per riporre i lavori fatti 
 NB: Il resto del materiale occorrente viene procurato dalla scuola e pagato dalle famiglie tramite 

bollettino 
  

MATEMATICA 

 1 quaderno A4 a quadrattini (0,5 cm), matita, gomma, geosquadra, calcolatrice, compasso 
  

BIOLOGIA 

 1 quaderno A4 a righe 
  

 



 
CHIMICA 

 1 quaderno A4 a righe - preferibile il quaderno con le formule chimiche e le tabelle 
  
  

FISICA 

 1 quaderno A4 a quadretti – preferibile il quaderno con le leggi fisiche e le tabelle 
  

TECNICA  E  TECNOLOGIA 

 Quaderno senza righe formato A4, 1 coppia di squadrette di media grandezza, matita HB, matita 
2B, compasso, gomma morbida, temperamatite un mazzetto di seghetto per traforo. 

 NB: Il resto del materiale occorrente viene procurato dalla scuola e pagato dalle famiglie tramite 
bollettino 

 SPORT 
 maglietta a maniche corte 
 pantaloncini corti 
 scarpe da ginnastica 
 piccolo asciugamano 

  

EDUCAZIONE  TURISTICA 

 chiavetta USB (4 o 8 GB), 1 quaderno a righe A4 
  

 EDUCAZIONE  CINEMATOGRAFICA 

 chiavetta USB (4 o 8 GB), 1 quaderno a righe A4 
  

SCACCHI  (MATE RIA  OPZ IO NALE )  

 1 quaderno formato A4 a quadretti 
 

ASTRONOMIA  -  IL  SOLA,  LA  LUNA,  LA  TERRA 

 1 quaderno A4 senza righe 
  

QUADERNI  ATTIVI  DA  ACQUISTARE  PRESSO  LE  LIBRERIE  

*Od glasov do knjižnih svetov 8 – 2018 (Rokus Klett), ISBN: 9789612717858 
Project 3, 3° ed. – Student’s book (OUP, MKT), ISBN: 9780194763103 
Project 3, 3° ed. – Activity book (OUP, MKT), ISBN: 9780194763509 
  
*Per chi frequenterà le lezioni di sloveno per il primo anno i libri utilizzati saranno: 
Čas za slovenščino 1 – učbenik (UL založba FF) 9789612377724 
Čas za slovenščino 1 – delovni zvezek (UL založba FF) 9789612377731 
*Per chi frequenterà le lezioni di sloveno per il secondo anno i libri utilizzati saranno: 
Čas za slovenščino 2 – učbenik (UL založba FF) 9789612377755 
Čas za slovenščino 2 – delovni zvezek (UL založba FF) 9789612377762 
  
  
  
 
  
  



OCCORRENTE PER LA NONA CLASSE, 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

  

LINGUA  ITALIANA 

 1 raccoglitore ad anelli formato A4 con fogli a righe 
  

LINGUA  SLOVENA 

 1 quaderno A4 a righe con i bordi 
  

LINGUA  INGLESE 

 1 quaderno A4 a righe (è possibile continuare ad usare quello dell’anno scolastico precedente) 
  

LINGUA  TEDESCA 

 1 quaderno A4 a righe (è possibile continuare ad usare quello dell’anno scolastico precedente) 
  

STORIA 

 1 quaderno A4 a righe, 5 evidenziatori colorati, un pacco di post it, pennarelli, matite colorate 
  

GEOGRAFIA 

 1 quaderno A4 a righe 
  

MUSICA 

 1 quaderno A4 a righe, flauto dolce 
  

ARTE 

 Matita 2B, matita HB, gomma tenera, temperamatite 
 Camice o grembiule (per non sporcarsi) 
 Busta nylon o plastica grande, almeno formato A3, per riporre i lavori fatti 
 NB: Il resto del materiale occorrente viene procurato dalla scuola e pagato dalle famiglie tramite 

bollettino 
  

MATEMATICA 

 1 quaderno A4 a quadratini (0,5 cm), matita, gomma, geosquadra, calcolatrice, compasso 
  

BIOLOGIA 

 1 quaderno A4 a righe 
  

CHIMICA 

 1 quaderno A4 a righe - preferibile il quaderno con le formule chimiche e le tabelle 
  

FISICA 

 1 quaderno A4 a quadretti – preferibile il quaderno con le leggi fisiche e le tabelle 
  

 
 



 
SPORT 

 maglietta a maniche corte, pantaloncini corti, scarpe da ginnastica, piccolo asciugamano 
  

EDUCAZIONE  TURISTICA 

 chiavetta USB (4 o 8 GB), 1 quaderno a righe A4 
  

EDUCAZIONE  CINEMATOGRAFICA 

 chiavetta USB (4 o 8 GB), 1 quaderno a righe A4 
  

SCACCHI  (MATE RIA  OPZ IO NALE )  

 1 quaderno formato A4 a quadretti 
  

ASTRONOMIA  -  IL  SOLA,  LA  LUNA,  LA  TERRA 

 1 quaderno A4 senza righe 
 

QUADERNI  ATTIVI  DA  ACQUISTARE  PRESSO  LE  LIBRERIE  

*Od glasov do knjižnih svetov 9 – 2018 (Rokus Klett), ISBN: 9789612717865 
Project 4, 3° ed. – Student’s book (OUP, MKT), ISBN: 9780194763158 
Project 4, 3° ed. – Activity book (OUP, MKT), ISBN: 9780194763516 
  
*Per chi frequenterà le lezioni di sloveno per il primo anno i libri utilizzati saranno: 
Čas za slovenščino 1 – učbenik (UL založba FF) 9789612377724 
Čas za slovenščino 1 – delovni zvezek (UL založba FF) 9789612377731 
*Per chi frequenterà le lezioni di sloveno per il secondo anno i libri utilizzati saranno: 
Čas za slovenščino 2 – učbenik (UL založba FF) 9789612377755 
Čas za slovenščino 2 – delovni zvezek (UL založba FF) 9789612377762 
  
  
 


