
ISTITUTO COMPRENSIVO 12 GOLOSINE VERONA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. MANZONI”

Anno scolastico 2021/ 2022 MATERIALE - CLASSI PRIME

PER TUTTE LE DISCIPLINE
1. Una cartellina piccola di plastica per il libretto personale;
2. Un astuccio con:
Penna blu o nera e penna rossa.
Matita, gomma, temperino con contenitore.
Righello, forbici con la punta arrotondata, colla stick, scotch.
1 Penna USB (chiavetta) di 4 GB di memoria.

LETTERE (italiano, storia e geografia)
1A
2 quadernoni ad anelli con fogli a
righe e a quadretti;
separatori colorati per quadernone;
cartelline trasparenti per
quadernone ad anelli;
fogli protocollo a righe;
etichette adesive bianche (da
applicare alle copertine di
quadernoni e libri); carta da lucido.

1B
2 quadernoni ad anelli con fogli a
righe e a quadretti;
separatori colorati per quadernone;
cartelline trasparenti per
quadernone ad anelli;
fogli protocollo a righe;
etichette adesive bianche (da
applicare alle copertine di
quadernoni e libri); carta da lucido;
un taccuino (block notes/piccolo
quaderno/blocco in piccolo
formato).

1C
2 quadernoni ad anelli con fogli a
righe e a quadretti;
separatori colorati per quadernone;
cartelline trasparenti per
quadernone ad anelli; block notes a
quadretti formato A4;
fogli protocollo a righe; etichette
adesive bianche (da applicare alle
copertine di quadernoni e libri);
carta da lucido con pennarello nero
da lucido.

1D
2 quadernoni ad anelli con fogli a
righe e a quadretti; separatori
colorati per quadernone; cartelline
trasparenti per quadernone ad
anelli; etichette adesive bianche (da
applicare alle copertine di
quadernoni e libri); fogli protocollo a
righe; carta da lucido.

1E
2 quadernoni ad anelli con fogli a
righe e a quadretti; separatori
colorati per quadernone; cartelline
trasparenti per quadernone ad
anelli;
fogli protocollo a righe; etichette
adesive bianche (da applicare alle
copertine di quadernoni e libri);
carta da lucido.

INGLESE e II LINGUA (tedesco o spagnolo)

1 quaderno ad anelli con fogli A RIGHE. Il quaderno può essere condiviso anche con altre materie (ad es. le due
lingue possono stare nello stesso quaderno).

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

1 quaderno, non ad anelli, a quadretti.

MUSICA

Quadernone pentagrammato.
Libro di testo

TECNOLOGIA

1 quadernone ad anelli con fogli a quadretti
Album da disegno 33 cm x 24 cm – fogli LISCI NON RIQUADRATI
Matita HB e matita 3H
Gomma a pasta bianca
Gomma pane
Balaustrone (compasso)
Riga da 50 cm
Squadra 45° (grande)
Squadra 30°-60° (grande)
Nastro adesivo di carta



Matite colorate (4-6)

EDUCAZIONE FISICA
Parte pratica (lezione in palestra)
Materiale da mettere in una borsa (sacca) dedicata:
obbligatorio per entrare in palestra: portare ogni volta da casa un paio di scarpe da ginnastica con suola pulita da indossare
prima di entrare in palestra.
Come vestiario: maglietta di cotone e tuta (o pantaloncini corti). I capelli lunghi vanno legati con un elastico.
Nella borsa per la palestra è bene mettere un pacchetto di fazzoletti di carta. Si consiglia di portare una borraccia (o una
bottiglietta d’acqua) da tenere in borsa (per bere al termine della lezione in palestra).
Non è possibile lasciare a scuola la borsa con il materiale per la palestra.

Parte teorica
Libro di testo in dotazione
Quadernone a quadretti da 5 mm

MATEMATICA E SCIENZE

1 quaderno ad anelli
1 quaderno a quadretti da 5 mm
Fogli a quadretti da 5 mm con rinforzo
Fogli protocollo a quadretti da 5 mm
Due buste trasparenti con buchi da mettere nel raccoglitore
Compasso (quello di tecnologia)
Righello da 15 cm
Forbici con la punta arrotondata
Colla
Matita
Gomma

ARTE E IMMAGINE

Storia dell’arte
Quadernone (non ad anelli)
Libro  Art dossier

Disegno
Blocco Architetto  (fogli quadrettati 1cm)
Matita F o 2H e  Matita 2B
Squadre 45° e 60°
Righello
Gomma bianca
Pennarelli indelebili punta S (nero ; rosso)
Nastro adesivo carta e nastro adesivo trasparente
Forbici
Colori a matita e pennarelli
Temperino
Colla stick
Fogli di carta da lucido e acetato
Valigetta da disegno media  (35 x50 circa)

Eventuali materiali particolari verranno richiesti durante l’anno scolastico.


