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ITALIANO - GEOGRAFIA - STORIA - Prof. A.M. Bonacini 

Cari bambini, 

questi non sono compiti delle vacanze, ma solamente qualcosa da fare nelle ore del dopo 

pranzo, quando le vostre mamme, le vostre nonne o comunque i grandi che stanno con voi 

vi dicono di stare all'ombra sotto l'ombrellone, oppure che è troppo caldo per andare al 

parco. 

Vi chiedo allora di dedicare un pochino di tempo ogni giorno alla lettura: avrete sicuramente 

qualche libro che vi è stato regalato e che non avete ancora letto, sennò potete andare nella 

biblioteca comunale più vicina, dove magari siete già tesserati, e scegliere qualche libro che 

vi piace perché ha una bella copertina, o perché le righe di presentazione scritte dietro vi 

attirano. Oppure, potete leggere qualcosa che ha letto un vostro amico e vi ha detto che gli è 

piaciuto. 

Una buona misura di queste letture potrebbe essere un libro ogni mese, poi… qualcuno di voi 

ne leggerà forse di più, e qualcuno di meno… pazienza! Ognuno è il lettore che è… 

 Un'altra cosa importante che vi raccomando è il ripasso della grammatica studiata alla scuola 

primaria, soprattutto dei modi e dei tempi verbali e delle regole ortografiche: queste sono 

cose che normalmente si fanno nei cinque anni che avete appena concluso: sarebbe bene 

affrontare il primo anno di scuola secondaria già con una certa sicurezza su questi argomenti. 

Per il resto, non vi chiedo altro se non di riposarvi e di accumulare tanta voglia di tornare a 

scuola!!! 

IMPORTANTE 

PER IL PROSSIMO A.S. NON SONO RICHIESTI MATERIALI PARTICOLARI: UN QUADERNO AD 

ANELLE FORMATO A4 CON FOGLI A RIGHE E 6 SEPARATORI (quei fogli di cartoncino colorato, 

o un po’ plastificati…), ALCUNE BUSTE AD ANELLE IN PLASTICA, DUE EVIDENZIATORI DI 

COLORE DIVERSO (DUE COLORI CHE VI PIACCIONO, PERCHE’ VI CHIEDERO’ DI MANTENERE 

QUESTI COLORI PER TUTTO IL TRIENNIO), UN ASTUCCIO DOTATO DEL CORREDO MINIMO 

INDISPENSABILE (biro blu o nera, biro rossa, matita, gomma, temperino, righello, 

evidenziatori detti sopra), UN BLOCCO/QUADERNO DI QUALUNQUE RIGATURA PER LA 

MALACOPIA DEI TESTI E PER PICCOLI APPUNTI. 

Ho tantissima voglia di conoscervi….Buon lavoro! 



 

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 

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. 

 

 

 



MUSICA 
 

Acquisto TASTIERA [minimo tre ottave - da 36 tasti in su] + quadernone pentagrammato 

 

ED.FISICA - Prof.ssa Sara Pichierri  

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

● scarpe pulite di ricambio; 

● maglia di ricambio, nel caso in cui si sudasse troppo durante l'attività; 

● asciugamano; 

● Bustina per mascherina e igienizzante; 

● NO Deodorante 

● Quaderno grande a quadretti 

 

RELIGIONE 

 
Quadernone a righe formato A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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



Materiale per gli allievi della sezione D – 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


Cari ragazzi, keep calm!  
Gli esercizi che vi propongo non sono veri e propri compiti, ma sono una specie di allenamento… 
Durante queste vacanze, continuate a giocare a calcio, a ballare, a giocare a tennis, a nuotare, a 
leggere, a costruire con i lego? Certo che sì!  
E perché lo fate? Per non perdere l’allenamento! E allora alleniamoci anche un po’ con la 
matematica!  
Non ne siete convinti? Fidatevi e incominciate a fare un esercizio al giorno, e quando ritorneremo 
a scuola tutto vi sembrerà più “easy peasy!” 
Buone vacanze e buon allenamento di matematica! 
 
UNA SOLA COMUNICAZIONE DI SERVIZIO PREPARARE PER IL PROSSIMO ANNO:  
3 QUADERNONI A QUADRETTI: esercizi di aritmetica, esercizi di geometria, regole 
1 QUADERNONE A QUADRETTI per gli appunti di scienze 
1 ASTUCCIO ORDINATO CON  

 4 penne: blu – rossa – nera – verde 
 Matita, gomma, temperino 
 Righello 

ESERCIZI DI ALLENAMENTO 
 

1) Scrivi un numero che abbia: 
 

- 5 centinaia, 3 decine, 2 decimi. 
- 4 migliaia, 3 decine e 2 centesimi 
- 3 migliaia, 2 centinaia e 4 decimi 
- che sia più grande di 21 e più piccolo di 22 
- che sia più grande di 2,4 e più piccolo di 2,5. 
 

2) Metti in ordine crescente (dal più piccolo al più grande) i seguenti numeri: 
(da fare su un quaderno) 
 

 522  52,2  5210  52,05  52,19  52,00 
 

Metti in ordine decrescente (dal più grande al più piccolo) i seguenti numeri: 
 

4,04  4,10  4,5  4,48  4,05  4,011 
 

 
 

MattiaRobot
Macchina da scrivere
MATEMATICA E SCIENZE



 
3) PROBLEMI (da fare su un quaderno) 

 Un commerciante compra 150 penne pagandole 0,2 € ciascuna e 60 quaderni 
pagandoli 0,5 € l'uno. Quanto spende in tutto? 

 

 Luca acquista 14 matite e 5 quaderni spendendo 17 €. I quaderni costano 2 € 
l’uno, quanto costa una matita? 

 

  
 

  
 

4) Esegui le seguenti equivalenze: 
 

54 dm =                 cm   200 dam =            km 32 000 m =             km 0,31 hm =              m 

19 m =                dam 0,24 m =                cm 2,2 m =                   dm 1,8 m =               mm 

 
 
Nell’esercizio di seguito attento alle unità di misura! 
 

 



 

5) Esegui le seguenti espressioni: 
 

[24 : (12 – 4) + 6]: 3 + [12 – (18 – 4): 7] x 2 = 
 

{[20 – 2 x (4 x 7 – 13 x 2 + 1)]: 2 + (3 x 8 – 12): 6} = 
 

6) Esegui le seguenti operazioni in colonna su un quaderno 
 

 
 
   45,46 + 34,6 = 
1253,03 + 159,1 =  

121 - 36,3 = 
285,1 - 53,2 = 

124 x 45 = 
324,2 x 3,6 = 

38 : 4 = 
30492 : 24 =

 

 

7) Risolvi le seguenti operazioni 
 

15 : 100 =  9,65 : 10 =  0,08 x 10 =  

0,5 x 100 =  54 : 100 =  0,7 : 10 =  

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



Per i più curiosi ecco un giochino molto divertente! 
 

Metti i numeri da 1 a 4 e dall’1 al 6 in ogni riga, quadretto, colonna  
ATTENZIONE non devono mai ripetersi! 

 

 
 
 
 
 


