MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA SAN GIORGIO 2020/2021 (Classi seconde)

Verrà riutilizzato il materiale già in uso lo scorso anno, quaderni compresi, pertanto non tutto
il materiale è da acquistare
Per tutte le materie:
 cartelletta rigida A4
 30 fogli protocollo a righe, senza margine
 30 fogli protocollo a quadretti senza margine
 Penne blu, nera, rossa; matita, gomma, temperino, righello da 10 o 15 cm da tenere
nell’astuccio, forbici, colla
 chiavetta usb con nome
NB
- Si raccomanda di ricoprire i libri di testo
- Tutto il materiale deve riportare il nome dell'alunno
- I quaderni devono riportare, all'esterno, il nome e la materia
- E' sempre vietato l'uso del bianchetto e delle penne cancellabili
ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA


7 quaderni A4 a righe
o Poesia (dell’anno scorso)
o Iliade (dell’anno scorso)
o Scrittura (dell’anno scorso)
o Grammatica (dell’anno scorso)
o Storia (dell’anno scorso)
o 2 nuovi

 1 quaderno rubricato A5
 1 quaderno A4 a quadretti per geografia (dell’anno scorso)
 1 Album di carta da lucido
 Pastelli di colore: Blu, Celeste, Rosso, Verde, Giallo, Marrone, Nero, Viola
 Penna verde
 Dizionario (qualsiasi edizione)
Classe 2°A
MATEMATICA E SCIENZE
 2 Quaderni A4 a quadretti
 1 Raccoglitore A4 ad anelli
 Fogli A4 forati a quadretti
 10 cartellette trasparenti per raccoglitore ad anelli
ED FISICA
 Corda da saltare senza manici di legno
RELIGIONE
 1 quaderno A4 a righe
 Il Vangelo (qualsiasi edizione)
 1 Evidenziatore

INGLESE
 1 Quaderno dell’anno scorso
 1 Quaderno nuovo A4 a righe
SPAGNOLO
 1 Quaderno A4 a righe
 Spagnolo Junior. Dizionario spagnolo-italiano, italiano-spagnolo. Versione Plus. Con
Contenuto digitale (fornito elettronicamente) Ed. Zanichelli
ARTE






1 Album fogli ruvidi (24x33 cm) 200gr/mq
1 Album 10 fogli cartoncino nero (24x33 cm)
1 scatola di 24 matite colorate (marca consigliata CARAN D’ACHE)
1 scatola di 24 pastelli a olio (marca consigliata MAIMERI)
5 tempere di colore: bianco, nero, blu primario, giallo primario, rosso carminio (marca
consigliata MAIMERI)
 3 pennelli a punta piatta di dimensioni 2, 6, 10
 1 Matita 5B
 1 blocco a spirale di fogli bianchi A4
MUSICA
 raccoglitore ad anelli formato A4 con copertina morbida
 50 fogli forati formato A4 con bordo rinforzato (righe o quadretti a scelta)
 10 cartellette trasparenti per raccoglitore ad anelli
TECNOLOGIA
 1 valigetta in polionda per contenere il materiale da disegno
 1 album fogli lisci riquadrati 24x33 cm 220gr/mq
 1 compasso con vite di regolazione a cremagliera
 1 coppia di squadre in plastica trasparenti
 1 riga in plastica trasparente da 60 cm
 1 piccolo astuccio contenente:
o 1 matita HB
o 1 matita 2H
o 4 matite colorate a piacere
o 1 gomma bianca da disegno
o 1 pennarellino indelebile
 1 rotolo di scotch di carta
 1 raccoglitore ad anelli copertina morbida (dell’anno scorso) con:
o 1 ricarica di fogli a quadretti grandi (0.5 mm ) senza margine bordo rinforzato
o 10 cartellette trasparenti per raccoglitore ad anelli

