
ELENCO MATERIALE CLASSI SECONDE – A.S. 2021/22 

Materiale da tenere OGNI GIORNO IN CARTELLA: 

□ Astuccio completo di: 

 matite colorate 

 pennarelli funzionanti 

 2 matite grafite 

 gomma bianca 

 matita bicolore rossa e blu 

 righello da 30 cm con nome 

 2 colle stick grandi 

 temperino con contenitore 

 forbici con punte arrotondate di buona qualità 

□ 1 cartelletta rigida con elastico 

□ Blocco di fogli bianchi per disegno libero 

□ 1 quadernone a quadretti (5mm) SENZA margine con copertina blu (matematica) 

□ 1 quadernone a righe di seconda CON il margine con copertina rossa (italiano) 

□ 1 diario con giorno e mese ben visibili (nella prima pagina inserire i dati del bambino e tutti i numeri 

telefonici utili per contattare la famiglia) 

□ un sacchetto rigido grande per riporre il proprio giubbotto sul quale scrivere in modo chiaro e visibile 

nome, cognome e classe. 

-------------- 

Inoltre, si raccomanda di fornire OGNI GIORNO i bambini di: 

o Un pacchetto di fazzoletti; 

o Una boccettina di gel igienizzante mani; 

o Una borraccia o bottiglietta d’acqua (da usare durante le pause); 

o Alcune mascherine di scorta e una bustina porta-mascherina. 

Materiale DA TENERE PRONTO A CASA: 

(Vista l’impossibilità di trattenere materiale nelle aule, si chiede di tenere pronto a casa il 

seguente materiale da portare a scuola soltanto nei giorni che verranno indicati dalle insegnanti) 

- 5 quadernoni a quadretti di 5mm SENZA margine con le copertine: 

o verde (scienze) 

o gialla (geografia) 

o arancione (storia) 

o azzurro (geometria)  

o viola (inglese) 

- quaderno vecchio di religione con copertina bianca + libro verde e libro rosso (classe 2°); 

- quaderno vecchio di tecnologia con copertina trasparente; 

- quaderno vecchio del corsivo con copertina rosa; 



- Un grembiule a manica lunga per attività (in un sacchetto di tela con nome e cognome) 

- 1 tovaglietta plastificata per coprire il banco durante le attività artistiche (misure: circa 50x70 cm) 

- Scarpe da ginnastica con chiusura a strappo (in un sacchetto di tela con nome e cognome) 

-------------- 

A rotazione verrà chiesto tramite diario ad un paio di alunni per volta di portare una risma di carta per 

fotocopie formato A4. 

------------- 

N.B. 

Tutto il materiale deve essere contrassegnato con il nome e il cognome del bambino. 

E’ indispensabile avere a casa SCORTA di materiale di facile consumo (es. colle, quaderni..). 

 


