
Scuola Secondaria di 1° grado 
Materiale delle discipline per le classi prime A.S. 2022/23

ACCOGLIENZA 1 quaderno grande ad anelli  per i tre anni
(Primi giorni) Fogli a righe e a quadretti (con buchi) con 3 separatori

Matita, pennarelli, pastelli, forbici, biro, colla
1 confezione di buste trasparenti con buchi
Cartoncini colorati A4 (colori assortiti)

MATERIALE DA COMPRARE ENTRO LA PRIMA SETTIMANA E DA PORTARE 
SECONDO LE INDICAZIONI DEL DOCENTE

LETTERE/ITALIANO 3 quaderni grandi compatti  con fogli a righe  
Fogli protocolli per le verifiche a righe

STORIA/GEOGRAFIA 2 quaderni grandi compatti a quadretti 

MATEMATICA 3 quaderni grandi compatti a quadretti da 0,5
Righello, squadra piccola e goniometro
Fogli protocolli per le verifiche a quadretti

INGLESE 1 quaderno grande ad anelli per i tre anni (preferibilmente con      
                                                copertina flessibile)

4 CARTONCINI separatori
Fogli con buchi (a quadretti 5 mm) 

FRANCESE 1 quaderno grande ad anelli per i tre anni (preferibilmente con      
                                                copertina flessibile)

4 CARTONCINI separatori
Fogli con buchi (a righe) 



TECNOLOGIA 1 quaderno grande ad anelli 
Fogli quaderno con buchi a quadretti ( cm 0,5) + 2 separatori + 1   
bustina trasparente
1 riga di 50 cm 
1 squadra di 45°
1 squadra di 30°/60°
 Matita HB e matita 2H
1 compasso
1 cartelletta leggera per raccogliere i disegni
1 album di fogli lisci non squadrati F4
1 gomma plastica bianca

ARTE 1 quaderno grande compatto a quadretti di 1 cm
1 album di fogli 24x33 F2    liscio
1 album di fogli 24x33 F2    ruvido
1 album di fogli 24x33 F4    liscio
1 album di fogli 24x33 F4 ruvido
1 matita 2 B

                                                1 cartelletta di plastica per raccogliere i disegni
1 gomma bianca
1 scatola di matite colorate 24 colori (Giotto/Stabilo,ecc. a piacere)
1 scatola di pennarelli 24 colori (Giotto/Stabilo,ecc. a piacere)
1 paio di forbici

MUSICA                           Un quaderno grande compatto a quadretti, un quadernone pentagrammato
(L’insegnante darà indicazioni circa lo strumento musicale e altri materiali)

SCIENZE MOTORIE        Una sacca contenente il materiale seguente: maglia e pantaloncini,   
                                                 scarpe da ginnastica. L’insegnante fornirà indicazioni a lezione.


