
MATERIALE PER CLASSI PRIME ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAZZANIGA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GAZZANIGA

ARTE E IMMAGINE
• un album piccolo (ruvido o liscio), ruvido è consigliato per coloro che hanno difficoltà nelle 

stesura del colore;

• matita B o HB, non di tecnica (di tecnica lascia un segno duro e meno cancellabile)

• temperino, gomma, pastelli, righello

MATEMATICA E SCIENZE
• 2 quadernoni con quadretti da 5 mm uno per aritmetica e uno per geometria.

• 1 quadernone ad anelli con fogli a quadretti per scienze

• goniometro da 360°

• 5 buste A4 di plastica con foratura universale.

• 2 quaderni misura normale 20x15 quadretti 5mm per le regole uno di geometria e uno 
di aritmetica

• compasso (che eventualmente potranno utilizzare anche per altre discipline 
come tecnologia, arte, geografia,...)

• album di carta da lucido (che eventualmente potranno utilizzare anche per altre 
discipline come tecnologia, arte, geografia,..

• squadre piccole da astuccio (da 30° - 60° e da 45° - 45°), non quelle che utilizzeranno 
per tecnologia, che sono più grandi

• fogli di protocollo a quadretti da 5 mm
• album di cartoncini colorati (che eventualmente potranno utilizzare anche per altre 

discipline

TECNOLOGIA
• Fogli A4 lisci F4 non riquadrato
• Matita 2H e matita HB
• Gomma bianca
• Temperino
• Squadre in plastica: 1 a 60°, 1 a 45° (dimensioni standard: 29 cm e 24 cm circa di lato 

misurabile)
• Riga in plastica da 40 / 50 cm
• Compasso balaustrone (con rotellina)
• Quaderno a quadretti da 5 mm
• Cartelletta in plastica di dimensioni idonee a contenere il materiale di disegno



INGLESE

• quadernone ad anelli con fogli a quadretti o a righe (a scelta)
• una busta in plastica trasparente per quaderni ad anelli
• 3 divisori di diverso colore (cartoncino o plastica)

FRANCESE
• quadernone ad anelli con fogli a quadretti o a righe (a scelta)
• una busta in plastica trasparente per quaderni ad anelli
• 3 divisori di diverso colore (cartoncino o plastica)
• Vocabolario di francese ( che servirà per tutti e tre gli anni)

ITALIANO
• due quadernoni grandi (non ad anelli) a righe e un quaderno normale, sempre a righe. 



EDUCAZIONE FISICA

1. Quando c’è lezione portare sempre il seguente materiale:
• TUTA DA GINNASTICA (pantalone e giacca)
• MAGLIETTA DI COTONE A MANICHE CORTE
• PANTALONCINI
• INDUMENTI DI RICAMBIO (BIANCHERIA INTIMA, CALZINI)
• SAPONE E ASCIUGAMANO (no profumi, no deodoranti spry, consentiti deo stick)
• SCARPE* DA CORSA PULITE, ALLACCIATE, DA USARE SOLO IN PALESTRA
• SCARPE DA USARE SOLO ALL’APERTO (solo quando richiesto sul diario)
• Quadernone a quadretti

( Una buona scarpa previene gli infortuni. Sconsigliate le scarpe piatte tipo ballerine o tennis o 
di tela, poiché possono causare infiammazione a tendini e talloni.


