
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 

SCUOLA PRIMARIA 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ELENCO MATERIALE CONSIGLIATO PER LA CLASSE 2_ 

 

Italiano  
1 quaderno a righe di seconda con i margini con copertina trasparente già 
inserita e uno di scorta. 

Matematica 
1 quaderno a quadretti da 0,5 cm con i margini con copertina di plastica 
blu già inserita e uno di scorta. 

Storia 
1 quaderno a quadretti da 0,5 cm con i margini con la copertina rossa già 
inserita. 

Geografia 
1 quaderno a quadretti da 0,5 cm con i margini con la copertina viola già 
inserita. 

Scienze 
1 quaderno a quadretti da 0,5 cm con i margini con la copertina arancione 
già inserita. 

Arte e immagine 
1 cartelletta rigida con elastico; 1 album da disegno con fogli bianchi, lisci 
e 1 album con fogli colorati, staccati; pennelli a punta piatta n. 2-6-12 e a 
punta tonda n.1-6-10.      

Inglese 
1 quaderno a quadretti da 0,5 cm con i margini con la copertina gialla già 
inserita (utilizzare il quaderno di prima). 

Educazione fisica Sacchetta con scarpe da ginnastica (mettere il nome sulla sacchetta). 

Musica 
1 quaderno a quadretti da 0,5 cm con i margini con la copertina fuxia già 
inserita (utilizzare il quaderno di prima). 

Religione 
1 quaderno a quadretti 0,5 cm con margine con copertina verde già 
inserita 

 

Materiale comune per tutte le discipline 

 Astuccio con: 

- 2 matite fini di grafite HB,  
- 2 biro cancellabili nera, blu, rossa e verde (si suggeriscono le “Tratto Cancellink”) 
- matite colorate con punta fine di buona qualità,  
- pennarelli punta fine,  
- temperino con serbatoio,  
- gomma bianca,  
- righello,  
- forbici,  
- 3 colle grandi da sostituire in caso di necessità, 
- 1 confezione di fogli protocollo a quadretti 0,5 cm con margine, 
- 1 confezione di fogli protocollo a righe di seconda con margine. 

 Libri di testo. 



 

 

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

 Si chiede cortesemente di etichettare tutto il materiale con il nome del bambino e di 
ricoprire i quaderni con le copertine indicate. È opportuno inoltre mettere una copertina 
trasparente anche ai nuovi libri e attaccare l’etichetta col nome. 

 Il primo giorno di scuola i bambini dovranno portare i quaderni di matematica, di italiano e il 

libro delle vacanze. 

 

Grazie per la gentile collaborazione 

Le insegnanti 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro delle vacanze suggerito: “Viaggio vacanze 1” casa editrice Il Capitello. 

ISBN 978-88-426-1697-6 (pagine da non fare: pag.48-64) 
 

Si consiglia la lettura di due libri di narrativa da scegliere tra: 

- “Scuola di mostri” di Sabrina Guidoreni Ed. Mondadori 
- “The floor is lava! L’isola” di AA.VV. Ed. Mondadori 
- “Qua la zampa! Storie vere di animali coraggiosi” AA.VV. Ed. 

Mondadori 
- “Le pietre del destino” di Lorenzist Ed. Magazzini Salani 
-  “Radio banana” di Clementine Melois – Rudy Spiessert Ed. Babalibri 
- “Le avventure di Alessandro Mignolo” di Daniele Aristarco Ed. Einaudi 

Ragazzi 
-  “Viola e il blu” di Matteo Bussola Ed. Salani 
- “L’ombra e il suo viaggio fantastico” di Laura Zanchi Ed. Tomolo 
- “C’è un ufo in giardino!” di Fabrizio Altieri Ed. Il battello a vapore 
- “Mistero in biblioteca” di Fulvia d’Innocenti Ed. Il mulino a vento –

Raffaello 
- “Game over” di Mario Gamba – Simone Fornara Ed. Raffaello 
- “La lezione del fenicottero” di Germano Chiaverini Ed. Raffaello 

 

Note 

 È fondamentale dedicare 10/15 minuti al giorno alla lettura. 
 Portare i compiti svolti il primo giorno di scuola 

 
Grazie per la gentile collaborazione 

Gli insegnanti 
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