ISTITUTO SALESIANO PIO XI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO
La Scuola di Don Bosco a Roma

MATERIALI DIDATTICI PER LA SCUOLA MEDIA- Seconde e Terze Medie
1) ARTE E IMMAGINE-TECNOLOGIA
Si ripropone questo elenco solo al fine di controllare il materiale già in vostro possesso; nel caso in cui
mancasse qualcosa, si ricorda che gli elementi evidenziati sono quelli prioritari per impostare il lavoro
nella prima parte dell’anno scolastico, gli altri sono acquistabili in un secondo momento e l’insegnante
avviserà la classe.
Materiali specifici per TECNOLOGIA
-

2 matite di media durezza H o 2H
1 squadra scalena di circa 28 cm
1 squadra isoscele di circa 25 cm
1 riga di 50 o 60 cm
1 compasso con la rotellina centrale

Materiali specifici per ARTE E IMMAGINE
-

2 o 3 matite morbide B o 2B
1 scatola di 18 o 24 colori pastello (matite colorate) di marca scolastica
1 scatola di 12 colori a cera di marca scolastica
Acquerelli
2 pennelli a punta sottile
1 pennello a punta larga
Tempere
Colla vinavil
1 blocco per acquerello formato A4
1 blocco di fogli colorati per collage
1 blocco di fogli da disegno F4 di cm 33X24
Cartoncini (rosso, blu, verde, nero, marrone) – formato A4

Materiali comuni alle due discipline
-

1 gomma bianca per matita
1 gomma di pane
1 gomma matita
1 temperamatite con serbatoio incorporato
1 blocco di fogli da disegno F4 di cm 33X24 bianchi, non squadrati lisci
1 cartellina rigida rettangolare di plastica dura porta materiali (dimensioni consigliate cm 38X27X7)
1 scatola di 18 pennarelli a punta fine di marca scolastica comune
1 quaderno ad anelli con fogli a righe per ARTE E IMMAGINE e fogli a quadretti per TECNOLOGIA
1 blocco di fogli lucidi formato A4
1 blocco di fogli lucidi formato A3
Penna a china usa e getta 0.1 e 0.2

2) EDUCAZIONE MUSICALE
- Quaderno pentagrammato cartaceo (nel caso in cui fosse terminato quello dell’anno precedente)

3) MATERIALE PER I COMPITI IN CLASSE PER TUTTE LE DISCIPLINE
(da consegnare ai Coordinatori di Classe)
- 70 fogli protocollo a righe (preferibilmente senza margini, ma se avete a casa altro, va bene lo
stesso)
- 80 fogli protocollo a quadretti

