ISTITUTO COMPRENSIVO N16 VALPANTENA-VERONA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CAPERLE”
Anno scolastico 2020 / 2021 MATERIALE – CLASSE PRIMA A
-

ARTE E IMMAGINE

-

Matita Hb – 2b -4b
Album da disegno F4 ruvido e liscio 24 X 33
Pennarelli punta media da 12
Colori a matita da 12
Colori a cera da 12
Fogli da lucido
Gomma
Colla stick
Quaderno ad anelli
Cartellina per contenere il materiale
Coppia di squadre da disegno
Trattopen o pennarello a punta fine nero
Forbici
Album di cartoncini colorati 24x33

GEOGRAFIA E STORIA
-

un quadernone a quadretti e un album di fogli lucidi
un quadernone a righe

ITALIANO
-

-

Un quadernone ad anelli formato a4 con divisori per le seguenti parti:
grammatica
antologia
mito ed epica
testo poetico
Un quaderno a righe per le produzioni scritte

FRANCESE
Come organizzare il quadernone
-

Acquistare un quadernone ad anelli formato a4.
Inserire all’interno dei fogli a4 (tipo quablock) a righe o a quadretti secondo la preferenza
dell’alunno.
Inserire 50 cartellette trasparenti con i buchi.
Acquistare dei divisori per suddividere le seguenti parti:

1.

Mon vocabulaire

2.

Ma grammaire

3.

Mes exercices

4.

Mes projets

MATEMATICA E SCIENZE
-

quadernone ad anelli con fogli a quadretti;
4 separatori colorati;
2 buste portafogli trasparenti con etichetta e nome;
fogli protocollo a quadretti per verifiche;
righello da portare nell'astuccio.

MUSICA
-

Flauto dolce
1 quadernino pentagrammato (se si hanno già dalla scuola primaria portare quelli)
1 quaderno a quadretti
1 cartoncino nero e 1 bianco 50x70 e due fluorescenti di colore differente.

EDUCAZIONE FISICA
-

Abbigliamento: pantaloncini tipo basket o leggins, eventuale maglietta di ricambio
Materiale: sacchetto con scarpe da ginnastica pulite, una corda per saltare, un telo in microfibra.

I ragazzi si cambieranno le scarpe in cortile e poi scenderanno in palestra accompagnati dalle docenti. Al
termine della lezione, chi ha l'esigenza, potrà cambiare la maglietta in bagno prima di rientrare in classe.

TECNOLOGIA
Cartellina rigida piccola (38x27 cm circa) per contenere squadre e album
-

Album da disegno piccolo NON squadrato (24x33 cm), fogli lisci (non ruvidi), 120 g/m²
Album di fogli colorati (24x33 cm) mediamente robusti (140 o 160 g/m²)
Matite 4H e HB
Gomma bianca per cancellare
Temperino con contenitore
Due squadre per disegnare: a 45 gradi (20 cm circa) e a 60 gradi (30 cm circa)
Una riga da 50 cm
Un quaderno ad anelli con fogli a quadretti normali
Un set di matite colorate
Un compasso semplice o con rotellina
Una chiavetta USB

