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DIARIO A SCELTA DELL’ALUNNO/A 

ITALIANO  

 2 quadernoni  a righe  

 Una cartelletta di cartone per il fascicolo. 

STORIA- GEOGRAFIA 

 2 quadernoni a quadretti 

 1 portalistini con circa 10 fogli 

INFORMATICA 

 Una chiave USB 
 Un portalistini formato A4 con più di 20 fogli al cui interno siano già inseriti 5 fogli a quadretti 

per appunti/schemi. 

  

MATEMATICA E SCIENZE 

 2 quadernoni a quadretti da 0,5 cm. 
 Matita, gomma, righello. 

TECNOLOGIA 

All'interno della classica Cartelletta porta – disegni di formato max  A3 - deve essere contenuto il seguente 

materiale oltre al libro di testo adottato 

 N. 1 – Matita “B” - Micromina; 
 N. 1 – Matita “H” - Micromina; 
 N. 1 – Compasso; 
 N. 1 – Riga da 50/60 cm; 
 N. 1 – Squadretta da 45°; 
 N. 1 – Squadretta da 30° e 60°; 
 N. 1 - Gomma tipo “Staedtle o similari”; 
 N. 1 – Goniometro; 
 N. 1 – Normografo – H = 0,5  
 N. 1 – Album da disegno fogli lisci – A4 – già squadrati; 
 N. 1 – Colla tipo “Pritt”; 
 N. 1 – Cartoncino 50 * 70  debitamente piegato di colore nero; 
 N. 1 – Scatola di Pastelli ; 
 N. 1 - Temperamatite 
 N. 1 - Uno straccetto; 
 N. 1 – scatola di salviettine deumidificate per pulirsi le mani 



RELIGIONE 

 Quadernone ad anelli con fogli a quadretti. 

INGLESE 

 1 quadernone ad anelli con fogli a righe, con 5 divisori e 5 buste trasparenti con buchi da 

inserire nel quaderno. 

TEDESCO 

 1 quadernone (sottile) ad anelli con quattro divisori e 5 buste trasparenti. 

ARTE E IMMAGINE 

 Album F2 liscio NON RIQUADRATO 24x33 (anche marca non Fabriano ma che sia 110 

g/m2) 

 Album F4 ruvido 24x33 (anche marca non Fabriano ma che sia 220 g/m2) 

 Carta da lucido formato A4 (21x29,7) in comune con altre materie 

 Cartelletta tre lembi con elastico per contenere i disegni (25x35) spessore almeno 1cm 

 Un quadernone a quadretti di 5mm senza margini 

 Matita 2B 

 Gomma bianca per matite e matite colorate (marca tipo Rotring, Staedtler, Pelican…) 

 Scatola di pastelli ACQUARELLABILI da 20 o 30 (marche consigliate Caran d’Ache, Faber-

Castell, Stabilo…) 

 Scatola di pennarelli almeno 20 o 24 (si consiglia la marca Stabilo perché i colori se esauriti 

si possono acquistare singolarmente e la qualità è alta) 

 Pastelli a cera (qualsiasi marca purché NON ACQUARELLABILI) 

 Acquerelli economici (a bottone, marca GIOTTO o CMP) 

 Due pennelli sintetici punta tonda di misure diverse (es. n°2 e n°8) 

 Raccoglitore ad anelli 25x35 con 5 buste con i fori laterali 

 Gli album F4 verranno usati anche in seconda e in terza media, gli F2 solo in prima. 

NB: il materiale richiesto verrà utilizzato durante tutti e tre gli anni, va trattato con cura, non è obbligatorio 

che sia nuovo, se si hanno già i pastelli, pennarelli, acquerelli dalle elementari o dei fratelli, prima di 

acquistarne di nuovi si può prima usare quelli già in possesso se in buono stato. Per i pastelli e i pennarelli 

si sconsiglia l’acquisto di confezioni troppo grandi. 

Eventuali altri materiali potrebbero essere richiesti in itinere in base all’andamento del lavoro in classe. Per 

agevolarne l’acquisto soprattutto se si tratta di materiale particolare o che debba essere usato da più 

persone o più classi può capitare che sia l’insegnante stessa ad acquistarlo per tutti in modo da usufruire di 

uno sconto sulla quantità chiedendo un piccolo contributo al singolo alunno. 

COMPITI PER LE VACANZE 

 Gli alunni del Cardinal Ferrari eseguono gli esercizi del testo : “SALTO IN ALTO” GIUNTI 

SCUOLA E “TOP SECRET HOLIDAYS 5” LANG 

 Per gli altri alunni eseguire i compiti assegnati dalla propria scuola primaria oppure i testi 

proposti per gli alunni del Cardinal Ferrari. 

 TUTTI GLI ALUNNI DEVONO LEGGERE IL TESTO “L’OCCHIO DEL LUPO” DI D. 

Pennac.  Non ci sono preferenze di edizione. 


