
MATERIALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020:   CLASSE SECONDA 

SCUOLA PRIMARIA DI ALZANO SOPRA 

 

 Un astuccio completo di pastelli pennarelli, matita, gomma, temperino, colla, forbici 
 

 N. 2 quadernoni per italiano a righe con margini di seconda con relative copertine rosse 
 

 N. 1 quadernone a quadretti da 1 cm per inglese con copertina viola 
 

 N. 6 quadernoni a quadretti con margini da 0,5 cm con copertine -blu-gialla- due verdi- 
arancione (di cui uno di scorta)  
 

 Un pacchetto di fogli di protocollo a quadretti da 0,5 cm 
 

 Un pacchetto di fogli di protocollo a righe di seconda 
 

 Un portalistino con 50 pagine trasparenti per italiano 
 

 Un portalistino con 50 pagine trasparenti e fogli a quadretti da 0,5 cm (già inseriti nell’ultima 
busta) per religione. 
 

 Un grembiule o camicione per arte-immagine 
 

 Una salvietta con asola 
 

 Un sacchetto di tessuto con scarpe per ed. motoria con lacci e nome 
 

 Una cartelletta per gli avvisi 
 

N.B. 

Si consiglia vivamente di etichettare tutto il materiale. 

I quaderni di matematica e geometria verranno trattenuti a scuola. 

 

Per il ripasso estivo si consigliano i seguenti testi:  

“Un’estate in valigia 1” (italiano e matematica) -  Maria Rosa Benelli, edizione Cetem. 

 Italiano: non completare le pag. 20 – 21 – 25 – 30 – 46 – 47 - 48 . 

Matematica : non completare le pag.  36 ( no ultimo esercizio) – 40 – 41- 46. 

Libretto del corsivo: completare da p.25 a pag. 71 (  no da pag. 56 a pag.61 ) 

Si raccomanda l’esercizio di lettura, 20 minuti OGNI GIORNO. Leggere le letture del libro azzurro 
che, per ovvie ragioni di tempo, non abbiamo letto.  

Inglese: completare il libretto già in dotazione di classe prima 
“Friends on Holiday”, a settembre riportare il libro di prima. 

 

Le insegnanti augurano una buona estate! 


