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Un quadernone ad anelli con i relativi fogli a righe e separatori per le diverse discipline 

 

· Buste trasparenti da inserire nel quadernone 

 

· Materiale di cancelleria: penne, matita, gomma, matite colorate o evidenziatore 

 

· Fogli di carta trasparente per ricalcare (Geografia) 

 

· Al fine di evitare un peso eccessivo nello zaino si consiglia inoltre l’acquisto di portalistini di 

colori differenti dove i bambini porteranno il materiale che serve per la giornata di scuola. 

 

Consigli per le vacanze: 

Descrizione scritta di un luogo visitato durante le vacanze e disegno del luogo in questione. 

Scrivi una pagina di diario in cui racconti un momento bello e memorabile di queste vacanze. 
 

 

MATEMATICA E SCIENZE 

-        Un  quadernone  ad anelle ( vanno benissimo quelli con la copertina di plastica 

leggera e anelle piccole) con i relativi fogli a quadretti 

-        Buste trasparenti  da inserire nel  quadernone 

-        Materiale di cancelleria: penne,matita, gomma, matite colorate o evidenziatore per 

sottolineare, squadre di piccole dimensioni  ( una con un angolo di 45° ed una con un 

angolo di 60°) da tenere nell’astuccio 

Consiglio a scelta la lettura di uno dei seguenti libri 

 

Federico Taddia intervista Bruno D’Amore 



PERCHE’ DIAMO I NUMERI? 

editoriale SCIENZA 

oppure 

Enzensberger, Berner 

IL MAGO DEI NUMERI 

Einaudi Ragazzi 

ARTE E IMMAGINE - PROF.SSA VERONICA COLLICA 
 

- un quaderno grande a quadretti 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 una 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, strofinaccio, carta 

assorbente, un sacchetto per riporre il materiale sporco ed uno per il materiale 

pulito); 

- pastelli a olio (circa 12 pezzi); 

- matite colorate (circa 12 pezzi); 

- acquerelli (circa 12 colori); 

- una penna nera Stabilo point 88 punta fine 0,4; 

- pennarelli colorati (circa 12 pezzi); 

- un pennello a punta fine, un pennello a punta media ed un pennello piatto a punta 

grossa; 

- un rotolo di nastro cartonato (larghezza 25 mm circa); 

- un blocco di carta da lucido (formato A4). 

nb: si raccomanda di indicare nome e cognome dello studente su tutti i materiali utilizzando 

un pennarello indelebile o applicando etichette adesive. 

 

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 

 

 

SPAGNOLO 

È consigliato l’uso di 1 raccoglitore ad anelli munito di fogli a quadretti e buste trasparenti 

con 4 divisori di colori differenti: 

-Léxico 

-Gramática 

-Cultura y competencias 

- Práctica 

 



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



Materiale per gli allievi della sezione C – Prof Mattia Santi 

Disciplina: Tecnologia 

 
 

 
 
 

BOLOGNA 
 Un quaderno A4 a quadretti da 5 mm. In alternativa, se si 

decide di inserire la materia in un raccoglitore ad anelli 
insieme ad altre materie (per rendere più leggero lo 
zaino), procurarsi un numero adeguato di fogli a buchi a 
quadretti da 5 mm  
 

 Chiavetta USB da 32 Gb, o superiore (scrivere iniziali nome 
e cognome sulla chiavetta) 

 
DISEGNO TECNICO 
 

 una valigetta da disegno in plastica polionda (40x6x29 cm; 
è possibile utilizzare la stessa sia per arte sia per 
tecnologia); 
 

 una riga da 50/60 cm in plastica trasparente di buona 
qualità  

 una squadra 30°/60° in plastica trasparente almeno 
da 30 cm 

 una squadra 45° in plastica trasparente almeno da 20 cm 

 un goniometro da 180° o 360° in plastica trasparente 
  

 una gomma bianca 

 un temperino 

 una matita 2H 

 una matita HB 

 compasso: balaustrone con rotella micrometrica 

 un quadratino di carta abrasiva (carta vetrata) per fare la 
punta al compasso 

  
Album da disegno (di qualsiasi marca) con queste caratteristiche: 

-        formato 24x33 cm 
-        grammatura 220 g/mq 
-        fogli non riquadrati, lisci e non a strappo 
 

NB: si raccomanda di indicare nome e cognome dello studente su 
tutti i materiali utilizzando un pennarello indelebile o applicando 
etichette adesive 
 
 
Per eventuali richieste di chiarimento o informazioni, potete 
scrivere a mattia.santi@scuolemaestrepie.it 

mattia.santi@scuolemaestrepie.it

