MATERIALE 1D
ITALIANO



Quadernone ad anelli con fogli a righe con 4 divisori interni.
Fogli protocollo a righe con margine largo.

STORIA - GEOGRAFIA



Quadernone ad anelli con 2 divisori
Fogli a righe e a quadretti

MATEMATICA


Quadernoni ad anelli con fogli a quadretti e divisori, oppure 3 quaderni a quadretti.



Quaderno con o senza anelli a quadretti








Calcolatrice
Righello piccolo
20 fogli protocollo a quadretti
Matite
Temperino
Gomma

SCIENZE


Quadernone a quadretti

FRANCESE



Quadernone ad anelli con fogli a righe o a quadretti
4 divisori

INGLESE


1 quaderno ad anelli grande con 4 divisori

RELIGIONE



1 quaderno grande ad anelli
fogli a righe

SCIENZE MOTORIE





Scarpe da ginnastica pulite, da usare SOLO in palestra
Tuta o pantaloncini
Maglietta di ricambio
Un piccolo asciugamano

TECNOLOGIA























Un raccoglitore ad anelli A4.
Otto buste trasparenti a foratura universale
Fogli mobili a quadretti da 5mm di lato con margini rinforzati.
Album da disegno liscio riquadrato (Fabriano A4 ( cm 24X33).
Album Fabriano colore (cm 24X33).
Cartelletta 3 lembi.
Matita HB.
Matita 3H.
Mine per compasso 3h o 4H.
balaustrone
Gomma bianca.
Gomma matita.
Tempera matite con porta tempera.
Temperamine e raschietto.
Squadra a 45°.
Squadra a 60°.
Goniometro a forma circolare (360°).
Riga di cm 50.
Colla vinavil.
Colla stick.
Forbici
Valigetta adatta per inserire il materiale, gli strumenti e un libro.
ARTE














matita HB o B,
gomma bianca ,
temperino, forbici,
colla stick,
colla vinilica
acquarelli,
matite colorate , pennarelli, pastelli a olio o cera( preferibilmente a olio)
tempere con i 3 colori primari, rosso magenta giallo primario azzurro cyan, bianco e nero,
pennelli minimo due o piatti o a punta una grande uno medio piccolo.
Album da disegno f4 RUVIDO 33X24.
Cartoncino colorato misura 50X35. GIALLO
Quaderno appunti qualsiasi anche da recupero non importa dimensioni righe,quadretti
piccolo grande.

MUSICA





Flauto soprano AULOS 104 (già usato nel progetto di musica dello scorso anno)
Quaderno pentagrammato grande formato A4
Porta listini (almeno 40 buste)
Quadernone grande a righe (non ad anelli)

