Materie
Italiano
storia
geografia

Materiale richiesto in classe prima
Classe 1 A
1 quadernone ad anelli con fogli a righe
5 fogli divisori
20 carpette trasparenti con buchi
20 fogli protocollo a righe
1 portalisitino da 40 fogli
Classe 1B
1 quadernone ad anelli con fogli a righe
5 fogli divisori
20 carpette trasparenti con buchi
20 fogli protocollo a righe
1 portalisitino da 40 fogli
Classe 1 C
2 quadernoni senza anelli a righe (uno per italiano uno per storia) corredati di etichetta con nome
20 fogli protocollo a righe
astuccio con materiale cancelleria (penne blu e nere, matite, gomma, evidenziatori di diversi colori,
colla stick, forbici)
Classe 1 D
1 quadernone ad anelli con fogli a righe
5 fogli divisori
20 carpette trasparenti con buchi
20 fogli protocollo a righe
1 portalisitino da 40 fogli
Classe 1 E
ITALIANO (Antologia, grammatica, laboratorio, testi ed epica)
·Un quadernone ad anelle con fogli bianchi a righe
·Una confezione di separatori colorati
·10 buste di plastica da inserire nel quadernone
·20 fogli protocollo a righe per le verifiche
GEOGRAFIA
·Un quadernone ( senza anelle) a quadretti da mezzo cm
STORIA
· Un quadernone ( senza anelle) a righe
Classe 1 F
2 quadernini a quadretti
4 quadernini a righe
1 portalisitino da 40 fogli
fogli protocollo a righe dentro bustina trasparente con nome
cartellina di cartoncino morbido
Classe 1 G
2 quadernoni ad anelli con fogli a righe ( 1 per italiano ed 1 per storia e geografia) oppure
4 quadernoni
1 portalisitino da 40 fogli
fogli protocollo a righe dentro bustina trasparente con nome
Classe 1 H
2 quadernoni ad anelli con fogli a righe ( 1 per italiano ed 1 per storia e geografia) oppure
4 quadernoni
1 portalisitino da 40 fogli
fogli protocollo a righe dentro bustina trasparente con nome
Geografia classi 1A -1B -1C 1D 1F 2A 2D 2G 3F
Libro di testo, quadernone a quadri,compasso,colori a matita .

Matematica
e scienze

Classe prima A
Matematica: due quaderni grandi a quadretti da 0,5 mm, righello, goniometro, compasso, libri.
Scienze: quaderno grande a quadretti da 0,5 mm, libro.

Classe 1 C
un quadernone ad anelle con fogli rimovibili a quadretti grandi
quattro divisori
due piccole squadre da tenere nell'astuccio, una con angoli a 45° l'altra con angoli 3° e 60°
compasso e goniometro (si possono usare quelli di tecologia)
fogli protocollo a quadretti
calcolatrice da utilizzare solo in seconda

Per matematica e scienze corso D:
materiale di cancelleria (biro, matita, gomma, temperino , ecc, ),
un righello da tenere sempre nell'astuccio, un goniometro (verrà utilizzato più avanti nell'anno
scolastico)
per alunni di 2 e 3 una calcolatrice
20 fogli protocollo a quadretti per le verifiche
Un quaderno maxi a quadretti per aritmetica (quadretti grandi o piccoli, scegliere quello che si
preferisce)
Un quaderno maxi a quadretti grandi (0,5 cm) per geometria
Un quaderno maxi a quadretti per scienze
In alternativa ai 3 quaderni è possibile scegliere un quadernone ad anelli unico per le tre materie
SOLO SE SI ASSICURA:
Il quaderno deve essere sempre ordinato e non si devono staccare e perdere i fogli
Il quaderno va svuotato periodicamente e i fogli scritti vanno conservati in un quaderno analogo a
casa per ridurre il peso del materiale trasportato nello zaino
Classe prima, seconda e terza E,
Matematica:
_un quadernone a quadretti di 0,5cm per aritmetica e un quadernone sempre uguale per geometria.
_ astuccio completo di righello, colla e forbici.
_goniometro.
_calcolatrice.
_fogli protocollo a quadretti per le verifiche.
Classe prima, seconda e terza E scienze:
_ quadernoe a quadretti da 0,5 cm.
_ fogli protocollo a quadretti per le verifiche
Classe 1H
Quaderno ad anelle grandi con 4 separatori (se dovete acquistarlo meglio con la copertina morbida
perché più leggero)
- Fogli a quadretti 0,5 oppure 0,4 mm: bianchi, gialli, azzurri
- Fogli a quadretti 1 cm bianchi
- 30 fogli protocollo a quadretti
- righello (se dovete acquistarlo meglio trasparente)
- almeno una squadrina da astuccio 30°/60° e 45°
- goniometro (se dovete acquistarlo meglio 180°)
- Alcune buste cristal
inoltre questi oggetti sono da tenere nell'astuccio:
- colla, forbici, scotch
- alcuni evidenziatori, alcuni colori (pennarelli o matite)

inglese

Per tutte le prime:
Materiale di facile consumo (penne, matite, gomma, evidenziatore)
fogli protocollo a righe (da tenere a casa e portare in occasione delle verifiche programmate)
dizionario bilingue
quadernone a righe formato A4

francese

Per tutte le prime:
Materiale che gli alunni (tutti gli anni) devono comprare per francese (oltre ai libri di testo ) :
-un quaderno a righe formato A4 (no raccoglitore)
- normale materiale cancelleria (matita, penna, gomma, evidenziatore, ecc...)
-un dizionario bilingue fra-ita / ita-fra di almeno 50.000 voci

arte

PER TUTTE LE PRIME
1 album da disegno F2 o F4 (33 per 48 cm ) liscio
1 album da disegno F2 o F4 (33 per 48 cm ) ruvido
1 confezione di matite colorate
1 confezione pennarelli punta sottile
1 confezione pennarelli punta grossa
1 colla vinavil
1 colla stick
1 scotch di carta
1 forbicina a punta tonda
1 temperino con contenitore
1 gomma bianca
1 scatola di colori a tempera solo 1B 1H 1 D

3 pennelli misure diverse solo 1B 1H 1 D
1 scatola pastelli ad olio solo 1C 1 E 1G
1 album di fogli colorati A4 solo 1A 1F
1 quadernone a quadretti
1 valigetta per contenere tutto il materiale richiesto

musica

Per tutte le prime:
libro di testo (rimane per tutti e tre gli anni)
quadernone pentagrammato (per scrivere la musica, dettati, composizioni..)
quadernone a righe o a quadri (per ricerche o appunti)
strumento musicale a scelta tra flauto dolce, tastiera, ocarina, chitarra da concordare tra docente e
alunno/famiglia. E' possibile portare uno strumento musicale già praticato in famiglia ed in uso.

tecnologia

SEZ B C D Oltre al libro di testo, che dura tre anni, acquistare:
un blocco di fogli da disegno geometrico, bianchi, NON SQUADRATI, matita 3H ( dura), gomma
bianca, un compasso (buono, ma senza accessori che non useremmo), una riga da 40/50 cm, due
squadre ,una da 45 e una da 60 gradi, con i vertici possibilmente NON arrotondati, Quaderno senza
anelli a quadretti, una carpetta magari riciclata, dove mettere tutto. Non comprare valigette.

ed. fisica

Per tutte le prime:
Scarpe da ginnastica, maglietta di cotone, pantaloncini o tuta, salviette umide o asciugamano per
detergere il sudore.

religione

Per tutte le prime:
1 quadernone a quadretti
portapenne con penne, matita, gomma

