MATERIALE PER LA CLASSE 1 SECONDARIA di I GRADO 2019/2020
RELIGIONE: 1 quaderno a quadretti formato A4 non ad anelli
ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA: 2 quaderni a righe con margine formato A4 non ad anelli e 2 quaderni
a quadretti con margine formato A4 non ad anelli
INGLESE: 1 quaderno piccolo con fogli a righe
SPAGNOLO: 1 quaderno piccolo con fogli a righe
MUSICA: 1 quaderno pentagrammato
ED. FISICA: un paio di scarpe da ginnastica di ricambio. La divisa si acquista a scuola
MATEMATICA – SCIENZE: attendere di conoscere la sezione prima di acquistare i quaderni
TECNOLOGIA
 1 album F4 riquadrato liscio
 compasso con o senza rotella
 2 buste trasparenti formato A4
 2 squadre da 45° e 30° + 60°
 gomma bianca da disegno
 tratto pen nero
 matite colorate
 1 quaderno grande a quadretti non ad anelli
 matita di legno durezza H
 temperamatite
ARTE E IMMAGINE (materiali per il triennio)























1 matita di legno 2B
1 gomma per cancellare
1 gommapane
1 temperino
1 paio di forbici
1 colla stick
1 album di fogli formato F4 ruvidi
1 cartellina A4 in cartoncino con elastico per conservare i disegni
1 riga da 30 cm
1 confezione da 12 pennarelli a punta fine
1 confezione da 12 matite colorate
1 confezione da 12 acquerelli
2 pennelli a punta tonda (n° 6 e n° 12)
2 pennelli a punta piatta (n° 6 e n° 12)
tempere in tubetto da 12 ml (magenta, ciano, giallo primario, bianco, nero, blu oltremare, terra di siena
bruciata) - N.B. i colori elencati sono sufficienti per i lavori che svolgeremo in classe e si possono
acquistare sciolti. Tuttavia chi lo desidera può acquistare una confezione di colori a proprio
piacimento purché siano presenti i colori suddetti.
1 bicchiere di plastica rigida (da utilizzare per l’acqua delle tempere/acquerelli)
1 piatto di plastica rigida (da utilizzare come tavolozza per sciogliere le tempere) - N.B. piatti e bicchieri
di plastica usa e getta vanno bene, ma se riuscite a procurarli di plastica rigida lavabile è
preferibile.
1 tela cerata/tovaglietta per coprire il banco
1 straccetto per asciugare i pennelli
1 quaderno grande a quadretti (non ad anelli) per le lezioni di teoria
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Ulteriore materiale, qualora necessario per realizzare i singoli elaborati, verrà indicato in itinere.
Per comodità è consigliabile conservare tutto il materiale dentro ad una valigetta in polionda (o
cartella/zainetto apposito), da portare a scuola nelle ore di disegno.

