
MATERIALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022

ARTE E IMMAGINE

CLASSE PRIMA

Album da disegno con grammatura 200 (Fabriano 4 o simili) fogli ruvidi
Cartellina con elastico dedicata alla mia materia
Portapenne completo (da controllare periodicamente che non manchino, matite colorate,
pennarelli funzionanti, gomma, temperino, righello)
Forbici arrotondate, colla stick grande.

Mettere il nome sul materiale.

Nel caso in cui ci fosse necessità di materiale specifico, lo comunicherò di volta in volta
attraverso il registro elettronico.

CLASSE SECONDA

Cartellina con elastico dedicata alla mia materia
Portapenne completo (da controllare periodicamente che non manchino, matite colorate,
pennarelli funzionanti, gomma, temperino, righello)
Forbici arrotondate, colla stick grande
Utilizzeremo gli album da disegno che sono rimasti in classe l’anno scorso, quando sarà il
momento di reintegrare, manderò un messaggio sul registro elettronico.
Biro brillantinate di colori diversi (controllare che funzionino)

Nel caso in cui ci fosse necessità di materiale specifico, lo comunicherò di volta in volta
attraverso il registro elettronico.

Mettere il nome sul materiale.

CLASSE TERZA

Cartellina con elastico dedicata alla mia materia
Portapenne completo (da controllare periodicamente che non manchino, matite colorate,
pennarelli funzionanti, gomma, temperino, righello)
Forbici arrotondate, colla stick grande
Utilizzeremo gli album da disegno che sono rimasti in classe l’anno scorso, quando sarà il
momento di reintegrare, manderò un messaggio sul registro elettronico.
Biro brillantinate di colori diversi (controllare che funzionino)

Nel caso in cui ci fosse necessità di materiale specifico, lo comunicherò di volta in volta
attraverso il registro elettronico.

Mettere il nome sul materiale.



CLASSE QUARTA

Cartellina con elastico dedicata alla mia materia
Portapenne completo (da controllare periodicamente che non manchino, matite colorate,
pennarelli funzionanti, gomma, temperino, righello)
Forbici arrotondate, colla stick grande
Utilizzeremo gli album da disegno che sono rimasti in classe l’anno scorso, quando sarà il
momento di reintegrare, manderò un messaggio sul registro elettronico.
Biro brillantinate di colori diversi (controllare che funzionino)

Nel caso in cui ci fosse necessità di materiale specifico, lo comunicherò di volta in volta
attraverso il registro elettronico.

Mettere il nome sul materiale.

CLASSE QUINTA

Dalla seconda lezione di Arte:

Cartellina rigida con manico contenente:
● Riga lunga 50 cm
● Squadrette per disegno tecnico
● Compasso (perfettamente funzionante)
● Gomma bianca (solo per disegno tecnico)
● Album da disegno, esclusivamente a fogli lisci, grammatura 200 - 220 non riquadrati

(a mia discrezione comunicherò chi dovrà portarlo riquadrato)
● Blocchetto di carta vetrata per il compasso
● Matita 2H o 3H (da usare solo per disegno tecnico)
● Salviette per le mani

Nel caso in cui ci fosse necessità di materiale specifico, lo comunicherò di volta in volta
attraverso il registro elettronico.

P.S.: Controlla solo che non ci siano dei doppioni con il materiale richiesto anche dalle/dai
maestre/i, per non mandare in confusione le famiglie.


