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Elenco materiale classi prime - secondaria Chignolo 

ARTE Quadernone a righe o quadretti con foderina blu, album A4 liscio, 
album da lucido, matite 2 e 6 B, pennarelli a punta media e grossa, 
pastelli, gomma bianca , temperino, cartellina per mettere i disegni 
finiti di dimensione A4, tovaglietta plastificata della dimensione del 
banco 60x40,forbici a punta arrotondata, nastro di carta adesiva. 

ED.FISICA Maglietta e pantaloncini per i mesi più caldi, una tuta per l’inverno. Non 
è necessario comprarne di nuovi se si hanno già. Scarpe da ginnastica 
PULITE da usare solo in palestra. 

MUSICA Quadernone pentagrammato- Flauto marca Yamaca o Honner o Aulos 

MATEMATICA Quadernoni a quadretti 0,5 cm-righello -squadra- goniometro 

ITALIANO - STORIA Quadernoni a righe C oppure 1R 

GEOGRAFIA Quadernone a quadretti da 5 mm 

INGLESE Quadernone a righe 1R 

 

Elenco materiale classi prime - secondaria Terno 

LETTERE Quadernoni a righe. Raccoglitore ad anelli con fogli a righe e a 
quadretti. Separatori. Fogli lucidi. Fogli protocollo a righe. 
Busta con bottone per verifiche e/o comunicazioni 

MATEMATICA E SCIENZE Quadernone ad anelli con fogli a quadretti (4 o 5 mm), quadernoni a 
quadretti. 

INGLESE Quaderno ad  anelli 

SPAGNOLO Quadernone ad anelli  

ARTE Quadernone a righe o a quadretti con foderina blu, album A4 liscio, 
album da lucido, matite 2 e 6 B, pennarelli a punta fine a punta media e 
grossa. Pastelli, gomma bianca, temperino con serbatoio, cartelletta per 
mettere i disegni finiti di dimensione A4, tovaglietta plastificata della 
dimensione del banco 60x40 cm 

TECNOLOGIA -un quadernone ad anelli con fogli a quadretti 5 mm 
-fogli 24x33, lisci, non riquadrati, grammatura 200 gr/m2 approx 
-squadre 30,60 e 45 gradi 
-compasso, temperamine o raschietto affilamine, matite HB e 2H, 
gomma bianca, cartelletta per riporre tutto il materiale da disegno, 
astuccio per riporre matite, gomma, compasso, temperamine 

MUSICA un quaderno pentagrammato e un flauto dolce soprano (diteggiatura 
tedesca) 

MOTORIA Maglietta e pantaloncini per i mesi più caldi, una tuta per l’inverno. Non 
è necessario comprarne di nuovi se si hanno già. Scarpe da ginnastica 
PULITE da usare solo in palestra. 

RELIGIONE Quaderno a righe 

 

 


