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MATERIALE SCOLASTICO CLASSI SECONDE 

La nostra scuola si impegna a un uso attento di oggetti in materiale plastico perciò 

si consiglia di riutilizzare lo stesso zaino/cartella dell’anno scorso. 

1 quaderno a quadretti da ½ cm senza margine con copertina blu per matematica 

Per italiano durante il primo periodo si utilizzeranno sia il quaderno a quadretti che 

il quaderno a righe iniziato in prima che l’insegnante ha trattenuto a scuola. 

Per religione l’insegnante ha trattenuto i libri che serviranno anche in seconda e 

utilizzerà il quaderno iniziato in prima che quindi va conservato e riportato a scuola 

a settembre.  

Per inglese l’insegnante ha trattenuto a scuola i libri e i quaderni di prima che 

verranno utilizzati anche in seconda. 

Per storia, geografia, scienze, arte e immagine la cartelletta utilizzata questo anno, 

se in buono, stato altrimenti una simile che deve essere: leggera perché gli alunni la 

devono avere sempre in cartella e facile da usare per riporre fogli.                             

Un pacco di fogli di protocollo a quadretti da ½ cm. 

L’insegnante ha trattenuto il raccoglitore- archivio delle discipline sopra indicate a 

scuola. 

Portare inoltre un quaderno a quadretti da ½ cm e un quaderno a righe di seconda 

da trattenere a scuola, come scorta. 

 

Inoltre, sono necessari: 

-un astuccio con cerniera che contenga: una matita HB e una gomma di buona 

qualità, 1 paio di forbici robuste con punte arrotondate, all’occorrenza adatte per i 

mancini, un temperino con porta trucioli, una colla stick; 

-un astuccio con cerniera che contenga 12/18 pastelli di buona qualità 

(possibilmente senza pennarelli). 

Diario della scuola o un altro diario con molto spazio per scrivere, possibilmente a 

quadretti. 

Una cartelletta trasparente con bottone per riporre gli avvisi. 



Una cartelletta di cartone da tenere a scuola per riporre le prove di verifica 

Un grembiule o camicia già usati per le attività artistiche, di cotone piuttosto spesso, 

che arrivi almeno al ginocchio e si allacci ai polsi con nome ben visibile. 

SI RICORDA CHE TUTTO IL MATERIALE VA CONTRASSEGNATO CON IL NOME ED 

EVENTUALE COGNOME (IN CASO DI ONONIMIA). 

 

MATERIALE DI RECUPERO PER ARTE ED IMMAGINE (DA PORTARE DALLA SECONDA 

SETTIMANA DI SCUOLA) 

Come lo scorso anno, vi chiediamo di portare a scuola materiale che avete già in 

casa, DA NON ACQUISTARE: 

quotidiani vecchi 

riviste con immagini adatte per bambini 

carta e cartoncino di diversi tipi 

stoffe piccole e grandi 

spugne e spugnette 

vaschette di polistirolo 

pennelli, pennellesse e rulli per dipingere 

tovaglie di plastica e cellophane anche grandi 

tempere, acquerelli e pastelli a cera usati che non utilizzate più. 

 

LIBRO DELLE VACANZE 

Le insegnanti consigliano il seguente libro per le vacanze, da ordinare al libraio: 

FRANCA RE       FINALMENTE IN VACANZA      ED. RAFFAELLO 

Per italiano NON andranno eseguite le seguenti pagine: 

pag 62 (solo lettura); 

pag 86; 

pag 92; 

pag 96(solo lettura); 



pag 104. 

Inoltre, i bambini sono invitati a leggere tutti i giorni una o più pagine del libro di 

lettura non utilizzato durante quest'anno oppure un libro preso in biblioteca. 

Per matematica completare le pagine del libro DISCIPLINE. 

 

LIBRI DA ORDINARE PER LA CLASSE SECONDA 

- Maggi Martinelli   Carta canta    Ed. Raffaello volume 2 

-Reilly        Learn with us      Ed.  Oxford University press volume 2  

Nb: Per religione NON va ordinato nessun libro perché vale per tre anni. 

 

 

 

 

 


