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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE PRIMA sez. C 
 
MATERIALI DA ACQUISTARE 
 
LETTERE 
 
1 quadernone ad anelli con 4 divisori e fogli a righe 
1 dizionario edizione "minore" (es. Zanichelli minore o Palazzi) 
 
MATEMATICA 
 
 3 quaderni formato A4 a quadretti piccoli 
 righello e squadrelli piccoli 
 goniometro 180° 
 
INGLESE 
 

 1 quadernone ad anelli con fogli a righe, divisori (VOCABULARY, EXERCISES, MY 
MISTAKES) e 20 cartellette trasparenti 

 1 quadernone ad anelli per Laboratorio di inglese 
 
FRANCESE 
 

 1 quadernone ad anelli con fogli a righe, divisori (MON VOCABULAIRE, MA 
GRAMMAIRE, MES EXERCICES, MON LABORATOIRE) e 20 cartellette 
trasparenti 

 
ARTE – TECNOLOGIA 
 
Per ARTE E IMMAGINE 
 

 1 matita 2B 
 1 blocco fogli bianchi lisci  formato F4 
 matite colorate (minimo 24) 
 cartelletta come tecnologia 

 
Per TECNOLOGIA 
 

 1 matita HB e 1 matita 2H 
 1 gomma (tipo Staedler bianca) 
 1 temperamatite con contenitore 
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 Una copia di squadre 30°/60° - 45° lungh. 30 cm. 
 1 compasso a balaustrone 
 1 cartelletta trasparente larga 54 cm. alta 38 cm. profonda 9/10 cm. 

 
Per LABORATORIO di TECNOLOGIA 
 

 1 archetto da traforo (azzurro) 
 seghette per archetto tipo medio (3 pacchetti) per compensato 
 carta vetrata fine e media da legno 
 carta carbone ¾ fogli formato A4 
 1 rotolo di scotch di carte da 2 cm. 
 una pinza 

 
Per tutto 

 targhette adesive con dati identificativi (cognome e classe) da posizionare su libri 
cartelletta colori compasso squadre righe ecc. 

 
MUSICA 
 
1 flauto dolce da studio 


