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MATERIALE PER LA CLASSE SECONDA 

PRIMARIA 

 

Materiale didattico e di uso personale 

- 1 astuccio con matita, gomma con serbatoio, temperino, penna cancellabile blu/nera 

e rossa, 1 colla stick, righello da 15 cm, forbici dalla punta arrotondata; 

- 1 astuccio con matite colorate (una confezione da 24) e materiale di riserva (matita 

naturale, penne cancellabili blu/nera e rossa, 4 colla stick);  

- 1 album di fogli colorati Fabriano e Favini 

- 1 confezione da 24 pennarelli colorati a punta fine (da inserire in un sacchettino di 

plastica con chiusura); 

 

- 1 confezione di acquarelli 

- 1 quadernone a righe di prima per italiano e copertina blu; 

- 1 quadernone a quadretti da cm 0,5 con i margini per matematica e copertina rossa; 

- 1 quadernone a quadretti da cm 0,5 con i margini da usare come fogli protocollo; 

- 1 quadernone a righe di prima da usare come fogli protocollo; 

- 1 quadernoni “di scorta” di italiano e 1 di matematica 

- 1 risma di carta A4 per fotocopie; 

- 1 bicchiere di plastica all’interno di un sacchettino; 

- 1 confezioni da 10 pacchetti di fazzoletti di carta; 

- 1 sacchettino di stoffa per il cambio. 

 

 



N.B. È OBBLIGATORIO ETICHETTARE TUTTO IL MATERIALE SCOLASTICO 

CON NOME E COGNOME DEL BAMBINO.  
 

Annotazioni varie relative al materiale 

- A settembre verranno forniti dalla scuola il diario (che include anche il libretto delle 

giustificazioni);  

- Ricordatevi di ricoprire i quadernoni con le relative copertine ed etichettarli con i 

nomi del bimbo e la materia. 

- I libri di testo che vi consegneremo a settembre andranno ricoperti con carta 

trasparente ed etichettati con il nome del bambino e la materia. 

- Per le materie orali (storia, scienze e geografia), inglese (quadernone con la 

copertina verde), religione (quadernone con la copertina gialla), musica 

(quadernone con la copertina trasparente) continueremo a utilizzare i quadernoni 

dell’anno precedente.  

- Conservate e riportate la carpetta di arte, il portalistino e gli eserciziari.  


