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MATERIALE OCCORRENTE PER LE CLASSI SECONDE

Per matematica e scienze: si finiscono i quaderni dell’anno precedente, poi

serviranno i quaderni a quadretti di mezzo centimetro, senza margini. Per

matematica servirà una copertina blu mentre per scienze una copertina verde.

Per italiano: quaderni a righe di seconda (come quelli utilizzati nell’ultimo mese di

scuola) con margini e copertina gialla.

Per storia, geografia, religione e inglese: si finiscono i quaderni dell’anno precedente.

Per arte: un album da disegno F4, fogli lisci e una cartelletta di cartone. Un

grembiule o camicia già usati per le attività artistiche, che arrivi almeno al ginocchio

e si allacci ai polsi con nome visibile.

Per musica: un quaderno a quadretti di mezzo centimetro senza margini, con

copertina trasparente.

Per motoria: scarpe da ginnastica (con suola pulita) e sacca.

Portare inoltre un quaderno a quadretti da 1⁄2 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, 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 e pennarelli a

punta fine.

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

quadretti.

Una cartelletta trasparente con bottone per riporre gli avvisi.

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

EVENTUALE COGNOME (IN CASO DI OMONIMIA).



Una confezione grande di fazzoletti di carta; un rotolo di carta casa.

LIBRI DA ORDINARE PER LA CLASSE SECONDA

- Valdiserra Laura ARMONIA VOLUME 2 Ed.Mondadori Scuola

-Reilly LEARN WITH US VOLUME 2 Ed. Oxford University press

NB: Per religione NON va ordinato nessun libro perché vale per tre anni (sono stati

trattenuti a scuola).

LIBRO DELLE VACANZE

Le insegnanti consigliano il seguente libro per le vacanze estive

Finalmente in vacanza! 1 plus, Franca Re, Raffaello Scuola


