
Lista per la scuola dell’infanzia: cosa serve alla materna? 
Di cosa ha bisogno il tuo bambino alla scuola dell’infanzia e cosa dovrebbe mettere nel suo zainetto? 
Per darti una panoramica di tutto ciò che può servire al tuo bambino, abbiamo preparato per te una lista 
dell’occorrente per la materna.

Puoi trovare molti altri consigli pratici sul primo giorno alla scuola materna e su come preparare lo zainet-
to nel nostro articolo “Occorrente per la scuola dell’infanzia”.

Kit di base - Occorrente per la scuola materna 
In genere, ogni bambino ha il proprio armadietto o scompartimento all’asilo. Qui potrai riporre gli og-
getti del tuo bambino che potrebbero servire per partecipare a varie attività o per lavarsi e cambiarsi 
se necessario.

Ricambi per la scuola dell’infanzia

Cosa mettere nello zainetto della materna 
Nello zainetto il bambino deve riporre solo gli oggetti che gli servono ogni giorno. Assicurati 
che lo zaino non sia troppo pesante, così che il tuo bambino possa portarlo da solo. 

Articoli per l’igiene alla scuola dell’infanzia

2 paia mutandine e canottiere (o body)
2 paia di calzini o di collant
2 pantaloni (in base alla stagione corti e/o 
lunghi)
2 magliette, maglioncini o maglie a maniche 
lunghe in base alla stagione
Giacchetta
Pantaloni impermeabili
Calzini antiscivolo
Se necessario, 2 pigiamini
Sacchetto per gli indumenti sporchi

Borraccia (infrangibile e lavabile in lavastovi-
glie)
Contenitore per il pranzo con merenda e 
snack
A scelta, un peluche
Cartella per i documenti e i lavoretti
Fazzoletti

Spazzolino
Dentifricio
Bicchiere
Asciugamano
Lavetta

Grembiule per la pittura
Impermeabile
Stivali di gomma
Scarpette e indumenti per la ginnastica
Per l’inverno: berretto, sciarpa, guanti e tuta 
da neve (se necessario)
Per l’estate: cappello, costume da bagno, 
telo mare, crema solare

Se servono, farmaci (e certificato 
del medico)
Per il primo giorno di scuola: una 
fotografia per l’appendiabiti

Se serve, articoli per il cambio del pannolino 
(pannolino, salviette umidificate, crema)
Spazzola

Etichetta con il nome del tuo bambino tutti i suoi oggetti personali: dall’abbiglia-
mento, allo spazzolino fino al contenitore per il pranzo. Così eviterai che si crei 
confusione, facilitando anche il lavoro degli insegnanti.

https://www.c-and-a.com/it/it/shop/occorrente-scuola-infanzia

