Elenco Materiale Scuola Secondaria di primo Grado
a.s. 2019/20
Per le alunne e gli alunni che frequenteranno le classi prime della Scuola
Secondaria di Primo Grado Dante Alighieri
Di seguito l'elenco del materiale che gli insegnanti consigliano per l'anno scolastico
2019-20
Arte e immagine
- 1 lapis HB
- 1 lapis 2B - gomma da cancellare bianca
- appuntalapis con raccoglitore
- matite colorate e pennarelli (24 colori)
- una scatola di pastelli a olio (24 colori) - un album F4 a fogli lisci, cm 33x24, non
riquadrato
- un album di fogli di carta da lucido A4
- una cartella con elastico per tenere in ordine i disegni
- forbici
- colla stick
- scotch carta (riposizionabile) – un pennarello nero a punta fine 0.4 o 0.5 max.
Tecnologia
- righello Riga (lunghezza massima 50cm)
- squadra con angoli 30, 60, 90
- squadra con angoli 45,45, 90
- goniometro
- compasso
- fogli da disegno lisci formato A4
- lapis HB
- lapis H (acquisto facoltativo)
- gomma da cancellare
- lapis gomma (acquisto facoltativo)
- cartellina per contenere il materiale di cui sopra
Altro materiale sarà eventualmente richiesto dall'insegnante qualora ritenuto
necessario.

Lingua Inglese
- un quadernone normale, non ad anelli
Matematica e Scienze
Un quaderno ad anelli di plastica leggera o due quadernoni a quadretti senza margini
(meglio aspettare di conoscere l’insegnante)
Italiano, Storia e Geografia
- Tre quaderni grandi semplici (uno a righe e due a quadretti) oppure
- quaderno grande morbido ad anelli con fogli a righe e quadretti
- buste trasparenti per inserti
- carta da lucido (un album)
- un righello
Aspettare richieste docente assegnato
Religione
- quaderno a righe o a quadretti
Educazione Fisica
- Scarpe da running, tuta, maglietta di ricambio, sacchetto porta indumenti, elastico
per capelli (per chi li ha lunghi)
- un quaderno
Francese
- Quaderno grande + rubrica oppure 1 quaderno grande ad anelli
Aspettare richieste docente assegnato
Musica
- Quaderno pentagrammato
- lo strumento musicale sarà scelto e acquistato in seguito
Materiale comune: diario, quadernino per comunicazioni, penne (nera, blu, rossa e
verde),lapis, gomma, temperalapis, evidenziatore, righello, colla, matite colorate, n.10
custodie trasparenti di plastica.

