
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 

SCUOLA PRIMARIA 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ELENCO MATERIALE CONSIGLIATO PER LA CLASSE 2D 

 

Italiano  
2 quaderni   a righe di seconda +2 di scorta con margini copertina 
rossa e rosa con nome  

Matematica 
2 qua. a quadretti di 0,50 cm con margini  +2 di scorta con copertina 
blu e marrone con nome 

Storia 
1 qua a quadretti di cm 0,50  con margine + 1 di scorta con copertina 
viola con nome 

Geografia 
1 qua a quadretti  di 0,50 cm  con margine  +1 di scorta con 
copertina arancio con nome   

Scienze 1 qua a quadretti di 0,50 cm con copertina gialla + 1 di scorta 

Arte e Immagine 1 qua a quadretti di 0,50 cm con  margini  e  copertina  trasparente  

Inglese 1 qua a quadretti di 0,50 cm  con margini  e  copertina bianca 

Educazione Fisica no 

Religione 

Attività Alternativa 
1 qua a quadretti  di 0,50 cm con margini e copertina verde 

 

Materiale comune per tutte le discipline 

 Astuccio completo con forbici di metallo con punta arrotondata, matita HB , pastelli di 
buona  marca, 1 colla stick Pritt grande + 1 di scorta , temperino con serbatoio, 4 penne 
cancellabili di colore nero, verde , rosso e blu; 1 righello da cm 15 

 Riportare il porta listini dello scorso anno 

 Riportare il quaderno di musica 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. 

 

Grazie per la gentile collaborazione 

Gli insegnanti 



 

 

 

 

 

 

Italiano  Ripasso degli argomenti affrontati  

Matematica Ripasso degli argomenti affrontati 

Storia Ripasso degli argomenti affrontati 

Geografia Ripasso degli argomenti affrontati 

Scienze Ripasso degli argomenti affrontati 

Inglese Ripasso degli argomenti trattati 

Religione 

Attività Alternativa 
 

 

Note : Vanno eseguiti gli argomenti ed esercizi trattati durante l’anno scol. 2019 – 2020     
Si precisa che gli argomenti non trattati verranno affrontati il prossimo anno e integrati 
con esercizi del libro consigliato da riportare a scuola 

 Riportare i libri di prima insieme a quelli di seconda 

 Il libro consigliato per il ripasso dei compiti eseguiti è il seguente: CONTRO VENTO – ed.: ARDEA 
Si eseguono solo gli argomenti trattati. 

 

Grazie per la gentile collaborazione 

Gli insegnanti 
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