
Istituto Villa Flaminia  a. s. 2021- 2022  

CLASSE SECONDA sezz. A-B-C-D 
 

SEZZ. A e D                      Tutto il materiale va etichettato (cognome, nome, classe, sezione, argomento). 

 
SEZ. B                         Tutto il materiale va etichettato (cognome, nome, classe, sezione, argomento). 
 

SEZ. C                         Tutto il materiale va etichettato (cognome, nome, classe, sezione, argomento). 

 
                                                                               Lingua Inglese  
 

1 quadernone a righe di seconda con foderina arancione  
1    quadernone a quadretti da 0,5 cm con foderina gialla 

 
Arte 

- 1 confezione da n. 12 maxi Pennarelli “turbocolor”maxi. 

- 1 confezione da n. 12 Pennarelli “turbocolor” 

- 1 gomma da cancellare bianca 

- 2 matite HB 

- 1 colla stick 

- Blocco di cartoncini colorati formato A4 

- Blocco cartoncini F4 bianchi 

 -2 maxiquaderno:a righe per la classe seconda 
(foderine:Italiano/blu) 
-2 maxiquaderno: a quadretti per la classe seconda da 
0,5 cm (con margine e foderina rossa) 
1 Penna cancellabile blu/nera 
1 Penna cancellabile rossa    
1 album di fogli colorati A4                                                                                                          

1  Astuccio con matite colorate 
1  Matita HB2 
1  Temperamatite con contenitore 
1  Gomma bianca 
1  Colla stick 
1  Forbici a punta tonda 
1  Risma di fogli bianchi per fotocopie 
 

2 maxiquaderni a righe per la classe seconda, foderine: 
Italiano/blu,  Religione/verde 

1 maxiquaderno: a quadretti per la classe seconda da 
0,5 cm (con margine) e foderina rossa 

1 astuccio con matite colorate 

1 temperamatite con contenitore 

  

1 Gomma bianca 

1 Colla stick 

1 Forbici a punta tonda 

1 risma di fogli bianchi per fotocopie 

1 Busta A5 (plastica trasparente) 

6 Quadernoni a quadretti 0,5 cm con margine 
                         e relative foderine: 
-foderina trasparente bianca (compiti a casa di  
                                                    matematica) 
-foderina verde (matematica) 
-foderina trasparente (religione) 
-foderina fantasia trasparente (scienze) 
-foderina rossa (geografia)   
- senza foderina  (verifiche)   
 
5 Quadernoni a righe di seconda con margine 
                              e relative foderine:     
- foderina trasparente bianca (compiti a casa  
                                                  d’italiano) 
 -foderina gialla (grammatica) 
 -foderina blu (storia)   

-foderina  trasparente bianca  
                           (approfondimento -  italiano) 
 - senza foderina   (verifiche)                                
 
1 astuccio completo 
1 matita HB2 
1 temperamatite con contenitore 
2 colle stick grandi 
Forbici a punta tonda 
1 risma di fogli bianchi per fotocopie 
10 custodie trasparenti per raccoglitore ad anelli 
1 penna nera (non cancellabile) 
1 penna blu (non cancellabile) 
1 penna rossa (non cancellabile) 
1 penna verde (non cancellabile) 
Scatola Regoli 



Il materiale sarà raccolto all’inizio dell’anno e conservato in laboratorio di arte. 

 
                                                                                                        Gli Insegnanti 


