
SCUOLA PRIMARIA “U. BOSCA” – CLASSE SECONDA – A.S. 2022/2023 
 

MATERIALE NECESSARIO 
 

 Grembiule o casacca blu; 

 zaino; 

 una tovaglietta per lo spuntino dell’intervallo piegata in una busta di plastica; 

 un pacchetto di fazzoletti di carta da tenere sempre nella tasca del grembiule; 

 una bottiglietta d’acqua o una borraccia contrassegnata con il nome; 

 diario adeguato e non troppo piccolo; 

 astuccio completo di due matite, due biro cancellabili (una nera e una rossa), temperino con contenitore, 

gomma, colori a matita, pennarelli a punta fine, forbici con punta arrotondata, colla in stick (più una di scorta da 

tenere nello zaino), righello; 

 una cartellina grande con elastico con all’interno 10 buste plastificate “consistenti” con i buchi (va bene quella 

utilizzata quest’anno); 

 una risma di carta da fotocopie grammatura 80; 

 Italiano: un raccoglitore grande con quattro anelli (va bene quello utilizzato quest’anno); una confezione di fogli a 

righe di seconda (100 grammi con bordo rinforzato).  Le confezioni vanno contrassegnate con il nome, ma non 

aperte ed i fogli non vanno inseriti nel raccoglitore; un quadernone a righe di seconda con copertina di plastica 

rossa; 

 Matematica: un raccoglitore grande con quattro anelli (va bene quello utilizzato quest’anno); una confezione di 

fogli a quadretti di seconda (0,5 cm, 100 grammi con bordo rinforzato).  Le confezioni vanno contrassegnate con 

il nome, ma non aperte ed i fogli non vanno inseriti nel raccoglitore; 

 Geografia: un quadernone a quadretti di seconda con copertina di plastica verde; 

 Inglese: una busta formato A4 con chiusura a pressione (bottone centrale) di un colore a scelta (va bene quella 

utilizzata quest’anno); un quadernone a quadretti di seconda con copertina di plastica arancione; 

 Religione: solo per i nuovi iscritti un quadernone a quadretti di prima (quadretti di 0,5 cm), con i margini e la 

copertina di plastica azzurra.  

 Arte e Immagine: un album da disegno con fogli lisci. 

 

TUTTO IL MATERIALE DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO CON NOME E COGNOME, ANCHE I SINGOLI 

PENNARELLI, LA MATITA, LA GOMMA… COSÍ, SE CADE, SAPPIAMO A CHI RESTITUIRLO. 
 

SE DOVESSE SERVIRE ALTRO MATERIALE, VI SARÀ RICHIESTO IN SEGUITO. 

 

 SI RICORDA DI PRENOTARE AL PIU’ PRESTO, PRESSO LA CARTOLERIA SCELTA, I LIBRI DI TESTO PER 

LA CLASSE SECONDA. 
 

PER POTER LAVORARE MEGLIO IN CLASSE:  

 controllare ogni sera di avere tutto il materiale necessario per le attività del giorno dopo; 

 temperare a casa le matite consumate;  

 sostituire il materiale quando si consuma o si perde; 

 controllare quotidianamente il registro elettronico per visionare eventuali avvisi; controllare quotidianamente il 

diario e firmare le comunicazioni;  

 quando si avranno a disposizione i libri di testo, questi andranno foderati con copertine trasparenti ed etichettati 

con il nome. 


