
 

    
 

 

 

 

 

 

ITALIANO   

N° 1 quadernone a righe di classe seconda, con margine e copertina azzurra da tenere 
nello zaino. 

N° 1 quadernone a righe di classe seconda, con margine (scorta da tenere in classe). 

N° 2 quadernoni a righe di classe seconda, con margine (scorta da tenere a casa). 

STORIA E GEOGRAFIA 

N° 4 quadernoni a quadretti (5 mm), con margine e copertina rossa e fucsia. 

INGLESE 

Si riconferma il quaderno con copertina rosa utilizzato in prima. 

MATEMATICA 

N° 1 raccoglitore con anelli grandi. 

N° 1 pacco di divisori colorati (5). 

N° 2 pacchi di fogli a quadretti (5mm), con margine e banda rinforzata antistrappo, gr.100 
(da inserire nel raccoglitore) 

N°1 pacco di fogli a quadretti (5mm), con margine e banda rinforzata antistrappo, gr. 100 
(scorta da tenere in classe) 

SCIENZE 

N° 1 quadernone a quadretti (5mm) con margine e copertina verde. 

MUSICA e TECNOLOGIA 

N° 1 quadernone a quadretti (5mm) con margine e copertina blu. 

Classe 1^ 

Classe 2^ 



ARTE 

N° 1 album con fogli colorati, Fabriano Colore monoruvido). 

N° 1 confezione di acquerelli con pennello piatto. 

RELIGIONE 

N° 1 quadernone a quadretti (5mm) con margine e copertina gialla. 

ED. FISICA 

Sacchetto con scarpe da ginnastica. 

 

N° 1 diario, possibilmente a quadretti, con ampio spazio per scrivere. 

N° 1 cartelletta rigida con elastico. 

N° 1 confezione da 25 buste trasparenti con buchi, alto spessore. 

N° 1 risma di carta bianca 80 gr. 

N° 5 colla stick grandi (Le insegnanti conserveranno in classe le scorte). 

N° 1 astuccio completo di: 

• matite colorate 
• pennarelli punta media 
• gomma 
• forbici punta arrotondata 
• righello 
• matita con impugnatura ergonomica/triangolare (almeno 3) 
• temperamatite con serbatoio 
• n° 2 colla stick 
• più penne cancellabili (blu, rossa, verde). Le marche consigliate sono: 

PILOT o BIC GELOCITY ILLUSION 
• n° 1 rotolo di scotch. 

N° 1 tovaglietta per l’intervallo. 

N° 1 confezione di fazzoletti di carta. 

N.B. 

ü Si prega di ricoprire i libri di testo ed etichettare tutto il materiale. 

A seconda delle normative igienico/sanitarie in vigore nel mese di settembre 2022 
saranno fornite ulteriori indicazioni a inizio anno scolastico. 



1° giorno di scuola 

Portare libro delle vacanze con gli inserti, diario, astuccio, merenda. 

Durante la giornata daremo la calendarizzazione del materiale da portare nei giorni 
seguenti. 

Il libro consigliato per le esercitazioni durante le vacanze estive è: “Vacanze facili 1, 
Lisciani scuola (€ 7.90). Il libro contiene in allegato prove d’ingresso per la classe 2°. Si 
prega di non farlo eseguire ai bambini, ma di portarlo all’inizio dell’anno, per svolgerlo in 
classe. 

Il libro di lettura di italiano (Tutti con il libro magico, libro rosso, di classe 1°) contiene 
letture ed esercitazioni non effettuate nel corso dell’anno. I bambini, secondo la propria 
volontà, saranno liberi di eseguirle per mettersi alla prova, divertendosi, e di leggere le 
letture proposte. 

 

Libri di testo a.s. 2022/23 
Da ordinare: 

ITALIANO, MATEMATICA, DISCIPLINE: “Tutti con il libro magico, 2, Il Capitello”. 

INGLESE: “You and me friends, 2, Raffaello”. 

Già in possesso: 

RELIGIONE: “Che bello è! Un ponte tra i popoli, 2”. 

 

 

Grazie per la disponibilità, buone vacanze e buon inizio a tutti! 

I maestri 

 

 

 

 

 

 

 

“Ognuno di noi ha un paio d’ali, ma solo chi 
sogna impara a volare” 

                                                                                    
J. M. 

 



Il Dondolibro consiglia le seguenti letture estive adatte all’età: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIUSCOLO 

• Nina	e	Ciuffetto,	Babalibri:	cura,	affetto,	autonomia 
• Piccolo	pittore,	Babalibri:	fantasia,	disegno 
• Tutta	colpa	della	coda,	Feltrinelli:	diversità,	accettazione 
• Pigiama	party	con	i	mostri,	Feltrinelli:	paure,	risate 

MISTO 

• Collana	tandem,	Il	Castoro:	vari	titoli,	storia	semplice	e	breve	in	maiuscolo	+	
storia	strutturata	e	lunga	in	minuscolo 

MINUSCOLO 

• Mina	gattina	e	il	pulcino	a	sorpresa,	Terre	di	mezzo:	cura,	solidarietà,	
amicizia 

• Bimbo	birbone	e	la	sua	mamma,	Iperborea:	testo	in	rima,	avventura 
• Guarda	il	cane,	Biancoenero:	3	storie,	divertente 
• Il	grande	Nate,	Il	Barbagianni:	serie	di	3	titoli,	piccolo	detective,	font	alta	

leggibilità 
• Piccolo	orso	e	piccolo	tigre,	Logos:	serie	di	storie	illustrate,	amicizia 

  

  

 

Facile 

Medio 

Difficile 

 


