
LISTA DEL MATERIALE PER LA CLASSE SECONDA (sez.IT) 
Anno scolastico 2022/23 

NOTA BENE: chi ha già materiali dall'anno scorso può riutilizzarli! 
 

- 1 cartelletta con elastici di colore giallo formato A4 per comunicazioni 
con le famiglie 
- 1 cartelletta spessa per raccogliere i disegni, con colore libero 
- 1 foderina rossa, 1 gialla, 1 blu 
- 4 quadernoni a righe di seconda con margine 
- 2 quadernoni a quadri da 1 cm 
- 2 quadernoni a quadri da ½ cm 

 

- 1 astuccio, completo di penna cancellina ad inchiostro (non biro!) rossa e 
blu, matita HB, gomma DA MATITA, temperino, matite colorate e pennarelli, 
righello da circa 15 cm., colla stick, 1 paio di forbici con le punte arrotondate. 

- 1 blocco economico da fogli bianchi formato A4 
- 1 album da disegno A4 a fogli ruvidi e 1 a fogli lisci 
- Scarpette da ginnastica anche leggere, in tela, in un sacchetto resistente con 
cambio maglietta e pantaloni della tuta, mutandine e calzini. Importante averlo 
sempre per eventuali cambi di emergenza. 
- 1 vecchia maglietta o camicia di un genitore da usare per le attività artistiche 

MOLTO IMPORTANTE, LA SCORTA! 
- 1 astuccio a bustina che verrà tenuto in classe con la seguente scorta: 
- 3 colle stick 
- 3 gomme da cancellare 
- 5 matite HB 
- 1 penna cancellina ad inchiostro (non biro!) rossa e 1 blu 

SOLO PER I NUOVI ALUNNI: 
- 2 pennelli piatti, larghi 3-5 cm e 2 pennelli piatti, larghi 1 cm 
- 1 quadernone con anelli, senza fogli ma con buste trasparenti 

LEGGERE CON ATTENZIONE: 
Gli astucci con i personaggi di moda, in genere, sono costosi e hanno materiale di 
scarsa qualità che rende difficoltoso il lavoro dei bambini. Se li comprate, sostituite 
il contenuto con materiale di qualità. 
PER CORTESIA evitare di inviare materiali di qualsiasi tipo senza 
etichetta/contrassegno, compresi scarpe, abbigliamento e biancheria (usate un 
pennarello indelebile, almeno le iniziali). I genitori hanno la responsabilità del 
controllo serale degli astucci e degli zaini almeno per qualche mese dopo l’inizio della 
scuola. 
A MATERIALE FINITO i genitori si impegnano a sostituirlo tempestivamente per 
rendere più semplice la gestione del lavoro in classe. 


