Ai genitori degli alunni che frequenteranno la I media A nell’anno scolastico 2019/20
“Materiale” necessario e “compiti” al fine di unificare, all’interno della classe che si costituirà, l’attività di
apprendimento/insegnamento fin dalla prima settimana di scuola.
CLASSE I D a.s. 2019 - 2020
Discipline
Religione
Italiano

Materiale
Quaderno a righe formato A 4
Un astuccio con dotazione sobria: biro blu o
nera, biro rossa, biro verde nessuna delle quali
cancellabili; matita di durezza media con
temperino e gomma; righello comune; due
evidenziatori con punta a scalpello (quelle che
possono scrivere grosso o sottile secondo come
vengono inclinati) di colori luminosi per non
affaticare la vista, tipo giallo, rosa, verde chiaro
o arancione, due pennarelli a punta fine degli
stessi colori.
Un quaderno ad anelle di spessore medio (non
grosso), formato A4, con fogli sia a righe sia a
quadretti, 6 cartoncini divisori colorati e 10
buste trasparenti portalistini.
Un brogliaccio per annotazioni e malacopie (per
chi lo ha un vecchio quaderno con rigatura non
più utilizzabile, un blocco di una qualche
azienda, altro materiale simile… che permetta di
evitare uno spreco), di peso non eccessivo per lo
zaino.

Compiti
Caro alunno del mio prossimo anno scolastico,
a settembre ti conoscerò e mi piacerebbe che tu
fossi incuriosito dalla scuola secondaria e dalle
materie che io insegno; sarebbe bellissimo se tu
mi dicessi che eri un po’ stanco delle vacanze e
che, quasi quasi, aspettavi con un po’ di
impazienza il 15 settembre…
Se mentre leggi stai pensando che l’estate sia un
momento bellissimo, sono perfettamente
d’accordo con te; ogni tanto,però, può anche
capitare di annoiarsi, per esempio dopo-pranzo,
quando al sole è troppo caldo e gli adulti chiedono
di non fare rumore, o se sei in spiaggia ti
obbligano a stare all’ombra.
Per questi momenti, ho pensato di consigliarti
alcune letture.
Puoi leggerne una, o di più, secondo le tue
abitudini, o anche nessuna se la tua maestra ti ha
già dato altri titoli: l’importante è che tu un
pochino legga, per mantenerti in esercizio, ma
anche perché, se trovi un libro che ti piace,
leggere può essere davvero una esperienza
meravigliosa.
A settembre, ricordati di ripassare i modi e i tempi
verbali che hai studiato con la maestra: ci servirà
per risparmiare un sacco di tempo e fatica!
BUONA ESTATE!!!
La tua futura insegnante di Italiano
LETTURE CONSIGLIATE fra cui puoi trovare
qualche titolo interessante, se non hai altre idee:
R. Dahl, Il GGG
R. Dahl, Le streghe
R.Dahl, Matilde
R.Dahl, La fabbrica del cioccolato
L.F. Baum, Il mago di Oz
Sepulveda, Storia di una gabbianella e del gatto
che le insegnò a volare
Sepulveda, Storia di un gatto e del topo che
diventò suo amico
Sepulveda, Storia di un cane che insegnò ad un
bambino la fedeltà
M. Ende, Le avventure di Jim Bottone
A. Lindgren, PippiCalzelunghe
A. Lindgren, Vacanze all’isola dei gabbiani
P.Funnell, Cavalli che passione
D. King Smith, Babe maialino coraggioso
Burnett, Il giardino segreto

Storia e
Cittadinanza
Geografia
Matematica

Scienze

Già compreso in Italiano

//////

Già compreso in Italiano

//////

4 maxi quaderni a quadretti; fogli protocollo a
quadretti da tenere sempre nello zaino in
un’apposita bustina trasparente; righello da
astuccio; goniometro; comune materiale da
cancelleria.
Un maxi quaderno a righe o a quadretti; una
rubrica telefonica/agendina della dimensione
che preferisci (anche piccola per non
appesantire lo zaino) su cui annotare le
definizioni scientifiche.

Tedesco
Quadernone ad anelle organizzato in divisori
colorati:
Grammatik: grammatica
Wortschatz: lessico
Lesenverständnis: comprensione del testo
Schreiben (Schriftliche Produktion: Produzione
scritta)
Kultouren (Civiltà+ CLIL)
Landeskunde (Geografia)
Il colore può variare, non è rilevante. Il
quadernone è un importante strumento di
lavoro che dovrà contenere in modo ordinato gli
argomenti che daranno vita alle nostre lezioni!
Si richiede l'acquisto di buste trasparenti
rinforzate per il materiale in fotocopie che verrà
fornito dall'insegnante.
Inglese

Francese

Quadernone ad anelle organizzato in divisori
colorati con fogli sia a righe che a quadretti di
0,5 cm per schemi e mappe concettuali.
- Grammar rules
- Vocabulary
- Functions
- Mind maps
- Culture & CLIL
- Homework
- Written production
Il quadernone deve contenere buste
trasparenti rinforzate per il materiale in
fotocopie che il docente consegnerà ad
integrazione, potenziamento,
consolidamento delle conoscenze apprese.
Un raccoglitore sottile formato A4 con copertina
flessibile, fogli a righe, 5 divisori e buste
trasparenti.

Consiglio per l’estate:
Acquisto di un libro per effettuare un’attività di
ripasso e consolidamento della lingua in vista
dell’ingresso nella scuola secondaria di I grado.
TITOLO: Classmates on Holiday Adventures at
Summer camp (Vol.1)
AUTORI: Francesca Basile, Jacopo D’Andria
Ursoleo
EDITORE: Zanichelli
CODICE ISBN: 978-88-08-165312
COSTO: Euro 8,80

Spagnolo

È consigliato l’uso di un raccoglitore ad anelli
munito di fogli a quadretti e buste trasparenti. In
più 4 divisori di colori differenti:
Léxico
Gramática
Comunicación y cultura
Práctica

Arte

Musica

- un quaderno grande a quadri per appunti
- una valigetta da disegno in plastica
polionda (40x6x29 cm ca; è possibile
utilizzare la stessa sia per arte sia per
tecnologia)
- un album da disegno F4 con 20 fogli
bianchi lisci, dim. 24x33 cm, 220 g/mq
- una matita dura 2H, una matita morbida
2B ed un gomma
- 20 fogli bianchi da stampante da
conservare dentro una busta plastificata
trasparente ad anelli
- tempere (almeno i colori bianco, nero, blu,
giallo e rosso) + set per dipingere
(bicchiere di plastica resistente con tappo,
fogli di giornale per il banco, uno
strofinaccio o carta assorbente, un
sacchetto per riporre il materiale sporco
ed uno per il materiale pulito)
- pastelli a cera (max 12 pezzi)
- matite colorate (circa 12 pezzi)
- acquerelli o matite colorate acquerellabili
(max 12 colori)
- una penna nera a punta fine
- pennarelli colorati (circa 12 pezzi)
- un pennello a punta fine, un pennello a
punta media ed un pennello a punta
grossa
- un rotolo di nastro cartonato
- un blocco di carta da lucido (formato A4) o
un rotolo di carta da forno
NB: si raccomanda di scrivere nome e
cognome dello studente su tutti i materiali
con pennarello indelebile o applicando
etichette adesive.
Oltre ai 2 volumi del libro in nuova adozione,
procurarsi:
- 1 quaderno pentagrammato
Strumento base per tutti:
Si consiglia la lettura di: Fausto Vitaliano, ‘LA
- flauto dolce marca “Hohner” con diteggiatura
MUSICA A PICCOLI PASSI’, Giunti Editore
tedesca.
Oltre allo strumento base, è possibile (a
discrezione dell’alunno), portare un secondo

strumento a scelta tra:
- chitarra (preferibilmente classica, con corde in
nylon)
- tastiera elettrica (quelle in uso alla scuola
media, con tasti possibilmente non troppo
piccoli). Almeno 4 ottave.
- diamonica a bocca
N.B. violino, flauto traverso solo se si frequenta
un corso strumentale pomeridiano.
Tecnologia

Educazione
fisica

Materiale per disegno tecnico
1. Riga da 50cm
2. Valigetta da disegno (per contenere il
materiale elencato più sotto)
 le più comuni valigette sono in
plastica polionda e si trovano
facilmente nei supermercati
 le dimensioni della valigetta
devono essere indicativamente
40cm x 5cm x 30cm
 è possibile utilizzare la stessa
valigetta sia per Tecnologia sia
per Arte
3. Fogli FABRIANO F4 24x33 LISCI
4. Squadra 45° da 20cm
5. Squadra 30°/60° da 30cm
6. Compasso (balaustrone)
7. Piccolo astuccio/bustina contenente:
 1 matita HB
 1 matita 2H
 Temperino
 Gomma

- Una tuta da usare solo per la lezione e da
indossare all’inizio dell’ora.

- Due magliette bianche di cotone, meglio se
girocollo e con maniche corte, con nome,
cognome e classe scritti sul petto con
pennarello indelebile.
- Facoltativi calzoncini corti (meglio se di colore
scuro)
- Due paia di scarpe da ginnastica, uno per le
lezioni in cortile ed uno da usarsi in palestra.
Si consiglia di usare sempre calze da ginnastica o
comunque di cotone.
- Una busta con il necessario per l’igiene
personale (salviettine umidificate o deodorante,
pettine o spazzola, un piccolo asciugamani,
elastici per legare i capelli)
Il tutto deve essere raccolto in una sacca di
piccole dimensioni con il cognome e la classe
scritti all’esterno (ben visibili) o su di una

etichetta.
Si consiglia , qualora non fosse necessario, di
non fare nuovi acquisti e utilizzare materiale già
in possesso.Gli alunni NON dovranno venire a
scuola già in tuta, ma indosseranno gli
indumenti sopra descritti, all’inizio della lezione
e li toglieranno al termine dell’ora. Per questo
motivo i giorni in cui avranno educazione fisica si
consiglia un abbigliamento pratico da togliere e
rimettere rapidamente.
Naturalmente chi lo desidera potrà indossare
una tuta per venire a scuola, ma non deve
essere quella della lezione pratica.
Il libro di testo non deve essere portato a scuola
tutte le lezioni, ma solo quando lo richiede
l’insegnante.

Bologna 9 giugno 2019

