ELENCO DEL MATERIALE DIDATTICO CLASSE 1A - a. s. 2020 – 2021
ITALIANO
 1 quadernone a quadretti di 1cm con copertina rossa con alette
ARTE E IMMAGINE
 1 album da disegno a fogli ruvidi già staccati formato A4
 1 portalistino A4 con 30 buste
INGLESE
 1 quadernone a quadretti di 1cm con copertina trasparente con alette
SPAGNOLO
 1 quadernone a quadretti di 1cm con copertina trasparente con alette
 Dispensa che troverete dal 1°settembre presso Foto Expert via d’Azeglio 3.
RUSSO
 1 quadernone a quadretti di 1cm con copertina trasparente con alette
 Dispensa che troverete dal 1°settembre presso Foto Expert via d’Azeglio 3.
MATEMATICA E SCIENZE
 1 quadernone a quadretti di 1cm con copertina blu con alette
 1 quadernone a quadretti di 1cm con copertina verde con alette
STORIA
 1 quadernone a quadretti di 1cm con copertina trasparente con alette
GEOGRAFIA
 1 quadernone a quadretti di 1cm con copertina trasparente con alette
ED. CIVICA
 1 quadernone a quadretti di 1 cm coi margini con copertina trasparente con alette
RELIGIONE
 1 quadernone a quadretti di 1cm con copertina trasparente con alette
MUSICA
 Portalistini A4 a 30 Buste
 1 quadernone pentagrammato formato A4
CODING
 1 quadernone a quadretti di 1cm con copertina trasparente con alette
ED. MOTORIA
 1 sacchetto di stoffa richiudibile, con nome e cognome dell’alunno, contenente scarpe da ginnastica
RISERVE
 2 quadernoni a quadretti di 1 cm senza copertina
INOLTRE:
 astuccio completo di: 2 matite grosse triangolari con mina 2HB, gomma, temperino con barattolino, colla stick
non colorata, forbici a punta arrotondata e con occhielli uguali, righello, pastelli grossi triangolari, 12 pennarelli
grossi;
 quaderno a piacere da tenere sotto il banco.
SU TUTTO
IL MATERIALE,
COMPRESO
QUELLO
ETICHETTE CON IL NOME E COGNOME DELL’ALUNNO.

DI

RISERVA,

APPLICARE

LE




ELENCO DEL MATERIALE DIDATTICO CLASSE IIA - a. s. 2020 - 2021 ITALIANO
1 quaderno a righe di 2a coi margini con copertina rossa con alette
1 quaderno a righe di 2a coi margini con copertina gialla con alette

ARTE E IMMAGINE
 1 album da disegno a fogli ruvidi già staccati formato A4
 Riportare la cartellina usata lo scorso anno.
SPAGNOLO
 Riportare il quaderno dello scorso anno.
 Portare la dispensa dell’anno scorso.
INGLESE
 il quadernone usato lo scorso anno
RUSSO
 Il quadernone usato lo scorso anno
 Dispensa che troverete dal 1°settembre presso Foto Expert via d’Azeglio 3.
MATEMATICA E SCIENZE
 1 quaderno a quadretti di ½ cm coi margini con copertina blu con alette
 1 quaderno a quadretti di ½ cm coi margini con copertina trasparente con alette
 Riportare il quadernone di scienze usato in 1a copertina verde con alette
STORIA
 Riportare il quadernone di storia usato in 1a copertina trasparente con alette
GEOGRAFIA
 Riportare il quadernone di geografia usato in 1a copertina trasparente con alette
ED. CIVICA
 1 quadernone a quadretti di ½ cm coi margini con copertina trasparente con alette
CODING
 Riportare il quadernone usato in 1a
MUSICA
 Il materiale è già presente a Scuola.
ED. MOTORIA
 1 sacchetto di stoffa richiudibile, con nome e cognome dell’alunno, contenente scarpe da ginnastica
RISERVE
 1 quaderno a quadretti di ½ cm coi margini senza copertina
 1 quaderno a righe di 2a con margini
INOLTRE:
 astuccio completo di: 2 matite triangolari sottile con mina 2HB, penne non cancellabili (nera, rossa, verde e blu),
gomma, temperino con barattolino, colla stick non colorata, forbici, righello, pastelli, pennarelli. Consigliata la
marca Schneider a sezione triangolare per le penne;
 quaderno a piacere da tenere sotto il banco.
diario a piacere della grandezza circa di un quaderno (15x21), con scritti i giorni della settimana a
pagina singola
 1 cartellina con tre lembi ed elastico.
 Libro dei compiti delle vacanze dal primo giorno di Scuola (dal quale ripartiremo)
SU TUTTO
IL MATERIALE,
COMPRESO
QUELLO
ETICHETTE CON IL NOME E COGNOME DELL’ALUNNO

DI

RISERVA,

APPLICARE

LE

ELENCO DEL MATERIALE SCOLASTICO CLASSE IIIA - IIIB - a. s. 2020- 2021 ITALIANO
 1 quadernone a righe di 3a coi margini con copertina rossa con alette salvapagina
 1 quadernone a righe di 3a coi margini con copertina gialla con alette salvapagina
MATEMATICA - SCIENZE
 1 quadernone a quadretti di ½ cm con i margini e copertina blu con alette salvapagina
 10 fogli protocollo a quadretti da ½ cm
 1 quadernone a quadretti di ½ cm con copertina trasparente con alette salvapagina
 riportare i quaderni di scienze.
 1 balaustrone (compasso)
 1 goniometro (intero)
CODING
 1 quadernone a quadretti di ½ cm con i margini e copertina trasparente.
STORIA
 Riportare il quaderno dell’anno scorso.
GEOGRAFIA
 Riportare il quaderno dell’anno scorso.
ED. CIVICA
 Il materiale è già presente a Scuola.
ARTE
 1 album da disegno con fogli ruvidi già staccati formato A4
 riportare la cartellina dello scorso anno (per chi l’ha portata a casa).
INGLESE
 riportare il quadernone usato in 2a
SPAGNOLO
 il quadernone a quadretti di ½ cm coi margini con copertina trasparente dello scorso anno
 Riportare la dispensa dello scorso anno
 Acquistare il testo “Lola y Leo 1” (libro del alumno y cuaderno de ejercicios) su Amazon
https://www.amazon.it/Lola-Y-Leo-1-AaVv/dp/8416347697/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=U7X2DT896NE
H&dchild=1&keywords=lola+y+leo+1&qid=1592989705&sprefix=lola+y+leo%2Caps%2C396&sr=8-1
https://www.amazon.it/Lola-Leo-Cuaderno-ejerciciosVVAA/dp/8416347700/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=U7X2DT896
NEH&dchild=1&keywords=lola+y+leo+1&qid=1592989705&sprefix=lola+y+leo%2Caps%2C396&sr=8-2
RUSSO
 Il quadernone usato lo scorso anno



Dispensa che troverete dal 1°settembre presso Foto Expert via d’Azeglio 3.
MUSICA
 Il materiale è già presente a Scuola
EDUCAZIONE FISICA
 1 sacchetto di stoffa richiudibile, con nome e cognome dell’alunno, contenente scarpe da ginnastica
RISERVE
 1 quadernone a quadretti di ½ cm con margini
 1 quadernone a righe di 3a coi margini senza copertina
INOLTRE:
 astuccio completo di: penne non cancellabili rossa, nera, blu e verde, 2 matite mina 2HB, 1 matita rossa/blu,
gomma, colla stick, temperino a barattolino, forbici, righello, pastelli, pennarelli, compasso con balaustrone fisso.
Riportare la chiavetta USB. Consigliata la marca Schneider a sezione triangolare per le penne.
 1 cartellina con tre lembi ed elastico.
 diario a piacere della grandezza circa di un quaderno (15x21), con scritti i giorni della settimana a pagina singola
 Libro dei compiti delle vacanze dal primo giorno di Scuola (dal quale ripartiremo)

SU TUTTO
IL MATERIALE,
COMPRESO
QUELLO
DI RISERVA,
APPLICATA UN’ETICHETTA ESTERNA CON NOME E COGNOME DELL’ALUNNO.

DEVE

ESSERE

ELENCO DEL MATERIALE DIDATTICO CLASSE 4A e 4B - a. s. 2020 – 2021
ITALIANO
 1 raccoglitore a 4 anelli con fogli rinforzati a righe di 4a con margini con 5 separatori
 1 quadernone a righe di 4a margini con copertina rossa con alette salvapagina
 1 busta di plastica formato A4 con bottone.
 Il vocabolario
 20 fogli protocollo a righe senza margini
MATEMATICA e SCIENZE
 1 raccoglitore a 4 anelli con fogli rinforzati a quadretti di ½ cm con margini e 3 separatori
 1 busta di plastica formato A4 con bottone.
 riportare il quadernone di geometria dello scorso anno.
 1 goniometro oppure squadra-goniometro “Arda geo300 45’cm16”
 1 compasso semplice con balaustrone
 1 righello
STORIA – GEOGRAFIA – ED. CIVICA:
 1 raccoglitore a 4 anelli con fogli rinforzati a quadretti di ½ cm con 3 separatori
ARTE
 1 album da disegno formato A4 a fogli ruvidi già staccati.
 Cartellina con elastico
INGLESE:
Riportare il quaderno dello scorso anno.
 1 quadernone a quadretti da ½ cm con margini con copertina verde con alette salvapagina
SPAGNOLO:
 Riportare il quadernone e i libri dello scorso anno
 Acquistare il testo “Lola y Leo 2” (libro del alumno y cuaderno de ejercicios) su Amazon

https://www.amazon.it/Lola-Leo-libro-delalumno/dp/8416347719/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild
=1&keywords=lola+y+leo+2&qid=1592991100&quartzVehicle=64751&replacementKeywords=lola+leo+2&sr=8-1
https://www.amazon.it/Lola-Leo-ejercicios-MarcelaFritzler/dp/8416347727/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=
1&keywords=lola+y+leo+2&qid=1592991100&quartzVehicle=64751&replacementKeywords=lola+leo+2&sr=8-2
RUSSO:
 Riportare il materiale dello scorso anno
 Acquistare il testo “Soroka russian for kids 1” su Amazon

https://www.amazon.it/Soroka-Russian-Kids-StudentsBook/dp/1546327657/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1
&keywords=soroka+russian+for+kids+1&qid=1592991007&sr=8-1
https://www.amazon.it/Soroka-Russian-Kids-MariannaAvery/dp/1546328254/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1
&keywords=soroka+russian+for+kids+1&qid=1592991007&sr=8-2
MUSICA
 Riportare portalistini A4 a 30 Buste e il quadernone pentagrammato formato A4
EDUCAZIONE FISICA:
 Un sacchetto di stoffa richiudibile con nome e cognome dell’alunno per contenervi le scarpe da ginnastica
RISERVE
 1 pacco di fogli rinforzati a quadretti di ½ cm con margini
 1 pacco di fogli rinforzati a righe di 4a con i margini
 20 fogli protocollo a righe senza margini
 20 fogli protocollo a quadretti senza margini
INOLTRE:






Astuccio con: penne non cancellabili a punta fine (nera, blu, rossa e verde), matita, gomma, temperino a
barattolino, righello, colori a matita, pennarelli, colla stick non colorata, forbici con punta arrotondata,
goniometro, compasso con balaustrone fisso, diario (grandezza di un quaderno piccolo).
Riportare la chiavetta USB.
Libro dei compiti delle vacanze dal primo giorno di Scuola (dal quale ripartiremo)
Riportare la cartellina con l’elastico per le verifiche

SU TUTTO
IL MATERIALE,
COMPRESO
QUELLO
DI RISERVA,
APPLICATA UN’ETICHETTA ESTERNA CON NOME E COGNOME DELL’ALUNNO.

DEVE

ESSERE








ELENCO DEL MATERIALE SCOLASTICO CLASSE VA e VB - a. s. 2020- 2021 ITALIANO:
1 raccoglitore a 4 anelli con fogli rinforzati a righe senza margini con 3 separatori
a
1 quadernone a righe di 5 senza margini con copertina verde con alette salvapagina
riportare il quadernone di grammatica
1 busta di plastica formato A4 con bottone.
il vocabolario
20 fogli protocollo a righe senza margini

STORIA – GEOGRAFIA- ED. CIVICA:
 Riportare il raccoglitore a 4 anelli con fogli rinforzati a quadretti di ½ cm con 3 separatori dell’anno scorso
 1 busta di plastica formato A4 con bottone.
MATEMATICA - SCIENZE:
 1 raccoglitore a 4 anelli con fogli rinforzati a quadretti di ½ cm senza margini e con 2 separatori
 1 busta di plastica formato A4 con bottone.
 il quadernone di geometria dello scorso anno.
 1 goniometro
 1 compasso semplice
 1 righello
TECNOLOGIA
 Riportare il quaderno dell’anno scorso
INGLESE:
 il quadernone dell’anno scorso con la copertina trasparente con alette salvapagina
SPAGNOLO:
 Riportare il quadernone e i libri dello scorso anno
 Acquistare il libro “Lola y Leo 3” (libro del alumno y cuaderno de ejercicios) su Amazon

https://www.amazon.it/Lola-Leo-Libro-delalumno/dp/8416347808/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild
=1&keywords=lola+y+leo+3&qid=1592991300&quartzVehicle=64751&replacementKeywords=lola+leo+3&sr=8-1
https://www.amazon.it/Lola-Leo-Cahier-dactivit%C3%A9sCollectif/dp/8416347816/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild
=1&keywords=lola+y+leo+3&qid=1592991300&quartzVehicle=64751&replacementKeywords=lola+leo+3&sr=8-2
RUSSO:
 Riportare il materiale dello scorso anno
ARTE:
 1 album da disegno con i fogli ruvidi già staccati
 Portalistini A4 a 30 Buste
MUSICA
 Il materiale è già presente a Scuola.
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE:
 un sacchetto di stoffa richiudibile con nome e cognome dell’alunno con dentro le scarpe da ginnastica
RISERVE:
 1 confezione di fogli rinforzati a righe di 5a senza margini
 1 confezione di fogli rinforzati a quadretti di ½ cm senza margini
INOLTRE:
 astuccio completo di: penne (nera, blu, rossa e verde), matita, gomma, temperino a barattolino, pastelli,
pennarelli, colla stick, forbici con punta arrotondata.
 Quaderno da tenere sotto il banco per i disegni liberi
 Diario
 Riportare la chiavetta USB
 Riportare la cartellina delle verifiche usata lo scorso anno.






Riportare i libri delle mappe (4/5) di storia, geografia, matematica e scienze.
Lapbook 4/5
Atlante geo-storico 4/5
Libro dei compiti delle vacanze dal primo giorno di Scuola (dal quale ripartiremo)

SU TUTTO
IL MATERIALE,
COMPRESO
QUELLO
DI RISERVA,
APPLICATA UN’ETICHETTA ESTERNA CON NOME E COGNOME DELL’ALUNNO.

DEVE

ESSERE

