
FUTURA CLASSE IA 

MATERIALE DIDATTICO  
 

ITALIANO - GEOGRAFIA - STORIA 

 

ITALIANO e GEOGRAFIA 

 

ITALIANO 

● 2 quaderni a righe (formato A4) 

● 1 quaderno per gli appunti (formato A4 a righe o a quadretti) 

● 1 portalistino  

 

GEOGRAFIA 

● 1 quaderno a quadretti 5mm (formato A4) 

● 1 portalistino 

● carta da lucido 

STORIA 

● 1 quaderno a righe (formato A4) 

● 1 portalistino  

MATEMATICA E SCIENZE (Chiara Monti) 
- Matematica: 3 quaderni distinti (NO anelle) => 1 per aritmetica teoria, 1 per 

geometria teoria e 1 per gli esercizi  

- Matita, righello piccolo, gomma e temperino  

- Penna Blu o Nera + penna rossa e verde  

- Scienze: 1 quaderno classico (NO anelle) + 1 taccuino o  quaderno piccolo da 

utilizzare come quaderno di laboratorio (da portare quindi solo per le attività in 

laboratorio)  

 

ARTE E IMMAGINE e TECNOLOGIA 
 

● Cartellina portadisegni chiusa, dimensioni A2 (circa 42 x 59) 

● Blocco fogli lisci, squadrati, formato 33 x 42 (di qualsiasi marca) 

● Blocco fogli ruvidi, formato 33 x 42 (di qualsiasi marca) 

● Taccuino a fogli bianchi formato A5 (Moleskine o Tiger, etc.) 

● Portamine 0,5 mm e mine 0,5 mm 2H (qualsiasi marca) 



● Portamine 2 mm e mine 3B (Koh-I-Noor Hardmuth, Caran D’Ache, Faber Castell) 

● Pennarello tecnico 0,5 inchiostro nero (qualsiasi marca) 

● Balaustrone con prolunga (Staedtler Comfort) 

● Riga trasparente 50 cm (qualsiasi marca) 

● Squadre trasparenti 30/60° e 45° almeno 30 cm (qualsiasi marca) 

● Blocco da disegno artistico a spirale, formato A4 (Tiger) 

● Pastelli ad olio (Jaxon 24) 

● Portalistini a 20 buste, con copertina a busta trasparente per inserire una copertina 

personale (qualsiasi marca) 

● Chiavetta USB da 32 Gb, o superiore, (SanDisk, Verbatim, Kingston) 

● Nelle prime settimane, verranno distribuiti ai ragazzi gli applicativi per lavorare a 

casa sui propri pc (Sketchup, ProgeCAD, Krita). 

 

ED.FISICA 

 
● Tuta (felpa più pantalone) da indossare direttamente da casa; 

● scarpe pulite e/o calzini anti-scivolo; 

● maglia di ricambio; 

● asciugamano; 

● Bustina per mascherina e igienizzante; 

● NO Deodorante 

● Quaderno grande a quadretti 

 

 

RELIGIONE 

 
Quadernone a righe formato A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiale per gli allievi della Sezione A - Prof. Romeo Pauselli

Discipline di Tecnologia e Arte e immagine

Cartellina portadisegni chiusa, dimensioni A2 (circa 42 x 59)

Blocco fogli lisci, squadrati, formato 33 x 42 (di qualsiasi marca)

Blocco fogli ruvidi, formato 33 x 42 (di qualsiasi marca)

Taccuino a fogli bianchi formato A5 (Moleskine o Tiger, etc.)

Portamine 0,5 mm e mine 0,5 mm 2H (qualsiasi marca)

Portamine 2 mm e mine 3B (Koh-I-Noor Hardmuth, Caran 
D’Ache, Faber Castell)

Pennarello tecnico 0,5 inchiostro nero (qualsiasi marca)

Balaustrone con prolunga (Staedtler Comfort)

Riga trasparente 50 cm (qualsiasi marca)

Squadre trasparenti 30/60° e 45° almeno 30 cm (qualsiasi 
marca)

Blocco da disegno artistico a spirale, formato A4 (Tiger)

Pastelli ad olio (Jaxon)

Portalistini a 20 buste, con copertina a busta trasparente per 
inserire una copertina personale (qualsiasi marca)

Chiavetta USB  da 32 Gb, o superiore, (SanDisk, Verbatim, 
Kingston)

Nelle prime settimane, verranno distribuiti ai ragazzi gli 
applicativi per lavorare a casa sui propri pc.

Per eventuali richieste di chiarimento o informazioni, potete 
scrivere a romeo.pauselli@scuolemaestrepie.it

A.S. 2022/23



Istituto paritario S.Teresa del Bambin Gesù- Scuola secondaria di I grado
Via Montello, 42- Bologna
Materiale future classi prime + consigli per l’estate
ANNO SCOLASTICO 2022-2023
LINGUA INGLESE

Le insegnanti del dipartimento di lingue richiedono l’acquisto di un quadernone ad anelle
con fogli rinforzati sia a righe che a quadretti di 0,5 cm per schemi e mappe concettuali.
Il quadernone dovrà avere divisori interni colorati e dovrà essere strutturato in sezioni:

- GRAMMAR RULES
- VOCABULARY + MIND MAPS
- FUNCTIONS
- CULTURE & CLIL
- HOMEWORK
- WRITTEN PRODUCTION

E’ necessario inserire anche buste trasparenti rinforzate con i buchi per contenere
fotocopie che verranno consegnate nel corso dell’anno ad integrazione di quanto previsto
nella programmazione didattica.
________________________________________________________
CONSIGLI PER L’ESTATE:

Autori: Clare Kennedy
Titolo: Make it! 1
Editore: Cambridge
CODICE ISBN: 9781108558976

Svolgere tutti gli esercizi presenti nel libro prestando particolare attenzione alla
sezione: Grammar maps.
Ripassare le regole grammaticali di base e il lessico vi servirà ad affrontare nel
migliore dei modi il placement test di settembre (Entry test).
Allenatevi, infine, a scrivere una vostra presentazione personale che contenga le
funzioni comunicative che avete affrontato nella scuola primaria (Age, nationality,
family, pets, school, free time…).
Buone vacanze.
Le docenti del dipartimento di lingua inglese

MattiaRobot
Macchina da scrivere
LINGUA INGLESE



Istituto paritario S.Teresa del Bambin Gesù- Scuola secondaria di I grado
Via Montello, 42- Bologna
Materiale future classi prime ANNO SCOLASTICO 2022-2023
LINGUA TEDESCA     SEZIONI A,C   PROF.SSA GALIOTO

Si richiede l’acquisto di un quadernone ad anelle con fogli rinforzati
sia a righe che a quadretti di 0,5 cm per schemi e mappe concettuali.
Il quadernone dovrà avere divisori interni colorati e dovrà essere
strutturato in sezioni:

- GRAMMATIK
- WORTSCHATZ + MIND MAPS
- KOMMUNIKATION
- KULTUR, LANDESKUNDE, CLIL
- HAUSAUFGABEN
- SCHRIFTLICHE PRODUKTION (SCHREIBEN)

Gli studenti dovranno preparare la cover del quadernone con un
disegno simbolico inerente la lingua o la cultura tedesca; in
alternativa  la Germania o la sua bandiera.

Viel Spaß!

Die Deutschlehrerin (Frau Galioto)

MattiaRobot
Macchina da scrivere
LINGUA TEDESCA



COMPITI di PREPARAZIONE  

per settembre 2022  
 

ITALIANO - GEOGRAFIA -STORIA 

 

COMPITI DI ITALIANO 

1. Scrivi un breve testo in cui descrivi te stesso. Puoi aiutarti con le seguenti domande. 

● Come ti vedi? 

● Come ti vedono gli altri?  

● Come ti relazioni con amici e conoscenti?  

● Come vivi le delusioni e le sconfitte?  

● Quali sono i tuoi sogni? 

● Quali sono le attività che preferisci fare nel tempo libero?  

● Ti piace la musica? Qual è il tuo genere preferito?  

● Ti piace il cinema? Ti piace leggere? Qual è il tuo libro o autore preferito? 

 

2. Leggi le seguenti tracce, scegline una e scrivi un breve testo su un foglio a righe.  

È  il mio amico del cuore, ora vi spiego il perché. Racconta chi è il tuo amico del cuore.  

Puoi seguire la traccia di lavoro che segue, ma ricorda che le idee devono essere ben 

collegate tra loro:  

a. chi è 

b. che classe frequenta 

c. quando vi siete conosciuti 

d. perché siete tanto uniti 

e. cosa vi piace fare insieme 

 

Un piatto che mi piace moltissimo. Descrivi il piatto che ami tra tutti quelli che mangi di solito. 

Puoi seguire la traccia di lavoro che segue:  

a. quale piatto è 

b. da quali ingredienti è fatto 

c. chi lo cucina proprio come piace a te 

d.  in che occasioni lo mangi 

 



3.  Leggi almeno due libri. Scegli tra quelli che hai a casa o che puoi trovare in 

biblioteca.  

 

 

MATEMATICA E SCIENZE  
 

● Svolgere gli esercizi allegati direttamente sulle schede.  

● Ripassare BENE le tabelline fino a quella del 12. 

● Ripassare le quattro operazioni sia in colonna che a mente 
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Scuola Secondaria di Primo Grado S. Teresa del Bambin Gesù  

Esercizi estivi in preparazione alla scuola secondaria di primo grado 
1. 

 
 
 
 
 

MattiaRobot
Macchina da scrivere
COMPITI DI PREPARAZIONE DI MATEMATICA



 2 

     2. Completa le seguenti tabelle. 

 
    3. Risolvi il problema. 

 

 
 
      6. Rispondi alle domande dopo aver osservato l'istogramma. 

 



 3 

 
9. Rispondi alle domande. 
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10. Effettua le seguenti operazioni. 

 
11. In ogni coppia di numeri, sottolinea il maggiore. 

  
 
12. Collega ogni parola con il suo simbolo. 
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13. 

 
 
14. Quanto spende in tutto Roberta al supermercato? 

 
 
 
 
 
 
 
15. Quanto spendono i ragazzi al mare?  
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16. Risolvi le seguenti espressioni: 

a) 96 : (78 : 2 - 37) = 

 

 

b) 33 + (36 - 34) x 20 = 

 

 

c) 2 x [16 + (45 - 40) x 2] = 

 

 

 

d) 52 + (50 - 42) x (1 + 2) = 

 

 

 

e) (18 + 5) x [1 + (10 + 8) : 9] = 

 

 

 

f) (125 - 25) : [6 +(1 + 3 x 1)] = 

 

 

 

g) (33 - 30) x [(29 + 3 x 7) : 10 + 6] = 
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h) 19 + [11 x 2 + (29 + 21)] : (20 - 64 : 4) = 

 

 

 

 

 

 

 

i) 19 - 36 : {[73 - 33] : 2 - [(25 x 2 - 41) x (50 : 2 - 23)]} = 

 

 

 

 

 

 

 

 

j) 2 x {67 - [(23 + 21) : 2 - 17] x [(26 - 24) x (9 +4) -(44 : 2)]} = 

 


