
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 

SCUOLA PRIMARIA 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ELENCO MATERIALE CONSIGLIATO PER LA CLASSE: 2° A 

 

Italiano  
2 quadernoni a righe di seconda con margine con copertine rosa e 
rossa già inserite 

Matematica 
quadernone a quadretti 0,5 cm con margine con copertina blu già 
inserita 

Storia 
quadernone a quadretti 0,5 cm con margine con copertina viola già 
inserita 

Geografia 
quadernone a quadretti 0,5 cm con margine con copertina arancione 
già inserita 

Scienze 
quadernone a quadretti 0,5 cm con margine con copertina gialla già 
inserita 

Arte / Musica quadernone dello scorso anno  

Inglese quadernone dello scorso anno  

Educazione Fisica sacchettacon scarpe da tennis con chiusura a strappo 

Religione 

Attività Alternativa 

quadernone a quadretti 0,5 cm con margine con copertina verde già 
inserita 

 

Materiale comune per tutte le discipline 

 Astuccio completo di: 

2 penne nere cancellabili2 penne rosse cancellabili 

2 matite grafite n° 2 o HBgomma bianca 

matite coloratepennarelli punta fine 

righelloforbici con punte arrotondate 

colla stick temperino con serbatoio 

 1 confezione di fogli protocollo a quadretti 0,5 cm con margine.  

 1 confezione di fogli protocollo a righe di seconda con margine. 

 portalistino delle verifiche vuoto 

 cartelletta rigida con elastico dell’anno scorso vuota 

 libro del corsivo allegato al libro di testo di prima 

 libro delle vacanze con libro di narrativa allegato 

 

 



 

 

 Il diario sarà fornito dalla scuola, pertanto NON va acquistato. 

 Si chiede cortesemente di etichettare tutto il materiale con il nome del bambino. 

 Il primo giorno di scuola i bambini dovranno portare l’astuccio e il libro delle vacanze. 

Durante l’estate… 

 Si consiglia l’acquisto del libro “Cocco e Menta” 1 della Giunti; non eseguire le seguenti 
pagine: 6, 22, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 48, 63, 64, 65 (1° esercizio), 67, 69 (2° esercizio), 86. 

 Leggi il libro “Il gabbiano Gaetano” allegato a “Cocco e Menta” (solo lettura). 

 Nel “Quaderno del corsivo “– allegato del libro di testo, completa le prime tre righe      
(come vedi nell’ immagine)   

 
 
 
 
 
 
delle seguenti pagine: 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40,42, 44, 46, 48, 50,  
52, 52. 
 

 

Grazie per la gentile collaborazione 

Gli insegnanti 


