
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. PIRANDELLO” 
MATERIALE SCOLASTICO NECESSARIO PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 

SECONDE E TERZE A. S. 2021-22 
 

- Astuccio completo, con temperino dotato di raccoglitore e penne non cancellabili  
- Una risma di fogli di carta A4, per fotocopie  

MATERIA  MATERIALE NECESSARIO  
ARTE E IMMAGINE  - matita 2B o 2HB/ gomma, colla stik, 

- una scatola da almeno 24 pastelli 
colorati acquerellabili 
- un album F4 33x48 o F2 ruvido 33x48 
- una scatola da almeno 24 pennarelli 
punta fine  
- un quadernone senza anelli a quadretti 
o righe dell’anno precedente da 5 mm  
LA RICHIESTA DI ULTERIORE MATERIALE 
VERRA’ COMUNICATA AGLI ALUNNI DOPO  
L’INIZIO DELLE LEZIONI 

TECNOLOGIA   - un album Fabriano F4 o F2, liscio non 
riquadrato  
24x33  
- matite 2H e HB  
- gomma bianca  
- 2 squadre: una da 45° e una da 30°/60° 
(non di metallo)  
- un buon compasso/ riga 50/60 
- il quadernone dell’anno precedente a 
quadretti da 5 mm, con copertina verde per le 
classi seconde e copertina rossa  per le classi 
terze. 

SCIENZE MOTORIE  una sacca contenente:  
- pantaloncini  
- maglietta a maniche corte  
- o tuta 
un paio di scarpe da utilizzarle solo in palestra  
- asciugamano  
- Salviettine rinfrescanti 
 
LA RICHIESTA DI ULTERIORE MATERIALE 
VERRA’ COMUNICATA AGLI ALUNNI DOPO  
L’INIZIO DELLE LEZIONI 

MUSICA  - un quadernone a quadretti da 5 mm  
- matita HB e gomma bianca 

INGLESE  - un quadernone a righe da 5mm 

FRANCESE  - quadernone ad anelli con 4 divisori e fogli a 
righe o a quadretti con separatori colorati. 



MATEMATICA  - 3 quadernoni a quadretti da 5 mm  
- 20 fogli protocollo a quadretti da 5 mm 
senza margine  
- una cartelletta con etichetta riportante 
nome e cognome  
- un goniometro da 180° o 360°  
- un album di carta millimetrata e un 
album di carta da lucido 33x24  

ITALIANO/STORIA/GEOGRAFIA - Italiano: 3 quadernoni a righe 5mm 
- Storia: 1 quadernone a quadretti 5 mm 
- Geografia: 1 quadernone a quadretti 5 mm 
* in alternativa, un raccoglitore diviso in cinque 
sezioni 
-  Album 24x33 di fogli lucidi (10pz) 
- 20 fogli protocollo a righe con margine  
- buste trasparenti con buchi  
- NB: possono essere utilizzati i quaderni 

dell’anno precedente, se non ultimati. 
- Si ricorda che il libro di Grammatica (Datti 

un’altra regola) e di Letteratura (allegato ad 
Amicolibro vol.2) sono volumi pluriennali e 
dunque saranno utilizzati fino al termine della 
classe terza. 

LA RICHIESTA DI ULTERIORE MATERIALE 
VERRÀ COMUNICATA AGLI ALUNNI DOPO  
L’INIZIO DELLE LEZIONI  

RELIGIONE  
 

- un quadernone righe o quadri 5mm, libro di 
testo 

 
NOTA BENE: 
 

1) gli alunni NON devono portare tutto il materiale indicato il primo 
giorno di scuola. Man mano che gli alunni incontreranno gli insegnanti, 
questi ultimi indicheranno loro quando portarlo;  

2) il materiale che verrà esaurito in corso d’anno dovrà essere rinnovato; 3) i 
docenti si riservano di richiedere qualche altro materiale.  


