
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 

SCUOLA PRIMARIA 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ELENCO MATERIALE CONSIGLIATO PER LA CLASSE 2E 

 

Italiano  
2 quadernoni a righe di seconda, con margini (uno con copertina 
rossa e uno con copertina viola) 

Matematica 1 quadernone a quadretti 0,5 cm, con margini (copertina blu) 

Storia 1 quadernone a quadretti 0,5 cm, con margini (copertina gialla) 

Geografia 1 quadernone a quadretti 0,5 cm, con margini (copertina arancione) 

Scienze 1 quadernone a quadretti 0,5 cm, con margini (copertina verde) 

Musica Quadernone dello scorso anno 

Inglese 1 quadernone a quadretti 0,5 cm, con margini (copertina rosa) 

Educazione Fisica Sacchetta con scarpe da ginnastica 

Religione 

Attività Alternativa 
1 quadernone a quadretti 0,5 cm, con margini (copertina bianca) 

 

Materiale comune per tutte le discipline 

 Astuccio completo con forbici di metallo con punta arrotondata, 2 matite di grafite HB, 2 
matite rosse, gomma bianca, temperino con serbatoio, matite colorate e pennarelli a punta 
fine, 2 colle stick. 

 1 confezione di fogli protocollo a righe di seconda, con i margini. 

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

 Cartelletta rigida con elastico  (vuota) dello scorso anno. 

 Portalistino per verifiche (vuoto) dello scorso anno. 

 

 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, i libri delle vacanze (+libri 
di narrativa allegati). 

 

Grazie per la gentile collaborazione 

Gli insegnanti 



 

 

 

 

 

Classe 1E 

 

Italiano 

Si consiglia l’acquisto del libro 

“I compiti per l’estate – Italiano 1” - Gaia edizioni 

Non svolgere gli esercizi delle seguenti pagine:  

40, 41, 46, 47, da 50 a 57. 

Si consiglia la lettura dei due testi di narrativa allegati ai libri delle vacanze 

(Italiano: “Principesse, draghi e streghe” e Matematica: “Storie dell’elefante 

e del cammello”) e almeno un altro testo a scelta. 

Matematica 

Si consiglia l’acquisto del libro 

“I compiti per l’estate – Matematica 1” - Gaia edizioni  

Non svolgere gli esercizi delle seguenti pagine:  

27, 29, da 30 a 33, 41, 44, 45, da 48 a 54, 57 

Inglese Ripassare gli argomenti svolti. 

 

Carissimi bambini, 
avete completato il primo anno di scuola primaria… un anno particolare e per certi versi un 
po’ difficile. Vi siete impegnati tantissimo e siete stati bravissimi! Complimenti! 
Adesso godetevi le vostre meritate vacanze. 

 
Buone vacanze!! 

 

 

Grazie per la gentile collaborazione 

Gli insegnanti 
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