
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PARITARIA “G. CASTELLI ” – CLASSI PRIME 
 
MATERIALE PER LE LINGUE STRANIERE 

• 1 quaderno formato A4 
• 2 cartelline in plastica trasparente   

 
MATERIALE PER MATEMATICA 

• 1 quaderno formato A4 con fogli a quadretti 0,5 cm  
 
MATERIALE PER ITALIANO 

• 1 quaderno formato A4 con fogli a righe 
 
MATERIALE PER MUSICA 

• quaderno pentagrammato  
• bustine trasparenti formato A4 (circa 10) 
• fogli a quadretti formato A4 
• flauto dolce soprano  

 
MATERIALE PER ARTE  

• album da disegno Fabriano formato A4, grammatura F4, lisci e non riquadrati 
• album da disegno Fabriano formato A4, grammatura F4, ruvidi 
• album da disegno Fabriano formato A3 (33x48), grammatura F4, lisci e non riquadrati 
• matite 2b e Hb 
• gomma bianca  
• tempere (possono comprare tutto il kit oppure anche solo il blu cyan, giallo limone, rosso 

magenta, nero e bianco)  
• matite colorate e pennarelli  
• acquerelli in pastiglie  
• pennelli a punta piatta: n. 4, 8, 14 
• pennelli a punta tonda: n. 2, 4, 8, 14  
• pennellessa 
• cartelletta di plastica rigida con manico in grado di contenere fogli A3 

 
MATERIALE PER  TECNOLOGIA 
• Album Fabriano F4, formato 24X33 cm, fogli lisci 
• Matite: 

− 2H (mina dura per linee fini, di costruzione) 
− 2B (mina tenera per scrittura e linee pesanti)  

• Temperino 
• Gomma bianca per matita 
• Compasso 
• Raschietto o temperino per mine (per affilare la punta della mina del compasso) 
• Riga, lunghezza 40-50 cm 
• Squadre di plastica, lunghezza 22-24 cm: 

− Squadra a 45° 
− Squadra a 30°-60° 

• Goniometro  
• Cartelletta di cartoncino (colore a piacere) 25X35 cm, per ritirare le tavole finite 
• Cartelletta di plastica rigida con manico (anche in comune con arte)  
• 1 quaderno formato A4 con fogli a quadretti grandi (0,5 cm) 
 


