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Per partire bene…in seconda! 

ELENCO MATERIALE CLASSE SECONDA - 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

• ITALIANO due quadernoni a righe di seconda - copertina blu 

• MATEMATICA un quadernone a quadretti da 0,5 cm CON MARGINI - 

copertina rossa 

• STORIA e GEOGRAFIA un quadernone a quadretti da 0,5 cm con margini 

– copertina trasparente (è unico per le due materie). 

•  SCIENZE un quadernone a quadretti da 0,5 cm con margini – copertina 

verde 

• RELIGIONE  un quadernone a quadretti da 0,5 cm - copertina 

trasparente 

• INGLESE un quadernone a quadretti da 0,5 cm CON MARGINI - 

copertina rosa 

 IMMAGINE  utilizziamo il quadernone e l'album dello scorso anno 

• MOTORIA sacchettino con scarpe da ginnastica con gli strap. 

• CARTELLINA dello scorso anno per raccogliere le verifiche 

 

 

NELL’ASTUCCIO: oltre al materiale dello scorso anno (matita, gomma, colori a 

matita…) portare 1 penna rossa cancellabile e 1 penna blu cancellabile (si consiglia 

Frixion) e un righello da 15 cm. Se la penna ha le mine di ricambio, tenerne una 

confezione in cartella. 

Si raccomandano forbici e colla; i pennarelli possono essere tenuti in un astuccio a 

parte. 

PER GLI AVVISI 1 quadernino a quadretti con copertina 

MOLTO IMPORTANTE: 



TUTTO IL MATERIALE DOVRA’ ESSERE ETICHETTATO 

RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE 

           

 

 

8 giugno 2016 

Cari bambini  e genitori, 

il primo anno di scuola primaria è arrivato alla fine tra piccole fatiche quotidiane e la 

soddisfazione per i traguardi raggiunti. 

Bambini, per mantenervi in allenamento durante il lungo periodo estivo diamo a 

ciascuno di voi qualche suggerimento che se volete potete seguire, nel rispetto degli 

impegni e dell’organizzazione di ogni famiglia: 

- non iniziare subito i compiti, prenditi alcuni giorni di riposo dalle attività 

scolastiche! 

 

- Cerca di leggere quasi ogni giorno qualche pagina ad alta voce: scegli un 

libro, un giornale… quello che più ti piace! 

 

- In fondo al libro arancione di classe prima ci sono alcune pagine per 

allenarsi con il corsivo da completare.   

- Puoi terminare di leggere i racconti del libro blu. 

 

Ultimo consiglio per l’estate: 

DIVERTITI,DIVERTITI,DIVERTITI,DIVERTITI,    RIPOSATI E GIOCA TANTISSIMO!!!RIPOSATI E GIOCA TANTISSIMO!!!RIPOSATI E GIOCA TANTISSIMO!!!RIPOSATI E GIOCA TANTISSIMO!!!    

    

      

  Un abbraccio 

                                         Le insegnanti 

 

 

 


