Elenco materiale classe seconda “De Amicis”


Astuccio completo (fornito di matita, matite colorate, gomma, forbici con la punta
arrotondata, righello);



piccolo astuccio (bustina) con penna rossa, blu, verde e nera cancellabili e gomma
per penna;



temperino con serbatoio;



5 colle di scorta;



diario scolastico.

ITALIANO


5 quadernoni a righe di seconda;



2 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con margini;



3 copertine trasparenti;



1 album da disegno.

MATEMATICA


4 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con margini;



1 copertina blu e 1 azzurra.

INGLESE


1 quadernone da 0,5 con margini;



1 copertina viola;



1 cartelletta rigida con elastico;



1 cartelletta trasparente per raccoglitore grande;



1 album f4;



1 raccoglitore piccolo ad anelli con fogli rinforzati a quadretti da 0,5 cm.

STORIA SCIENZE GEOGRAFIA


6 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con margini;



3 copertine trasparenti;



1 portalistini.

RELIGIONE


1 quadernone a quadretti con margini da 0,5 cm;



1 copertina trasparente;



libro di seconda (che avete già a casa).

 I libri di prima vanno riportati per riprendere e concludere alcuni argomenti
 I libri di seconda elementare vanno foderati con copertine trasparenti e provvisti di
etichetta con il nome e cognome dell’alunno /a.
Le insegnanti raccomandano di etichettare tutto il materiale con nome e cognome.

Durante il periodo estivo, si consiglia di ripassare gli argomenti trattati e di svolgere le
seguenti attività.

MATEMATICA
Sul libro di matematica, eseguire le pagine 60, 78, 79, 168, 169, 170, 171, 178

ITALIANO
Rivedere tutti i video (storie e spiegazioni) inviati nei mesi di didattica a distanza.
Eseguire, sul libro arancione, le seguenti pagine: 148, 149, 150, 151, 162, 163, da pag
168 a pag 187, 204, 205, 212, 213.
Si consiglia la lettura di un libro a scelta del seguente elenco:


TROPPO ELEFANTE di Daniele Movarelli
Cosa succede se un bambino e il suo amico elefante arrivano in una nuova città?
Forse non conoscono bene le abitudini: come ci si comporta al ristorante con un
tipo invadente come un elefante? E nel negozio di lampadari? O al corso di ricamo?



IL CALZINO A RIGHE BIANCHE E GIALLE di Silvia Vecchini
Linda si è appena trasferita in una nuova città: è curiosa, avrebbe voglia di scoprire
tutto ciò che la circonda, ma ancora non conosce nessuno. Poi, una mattina, il suo
calzino a righe bianche e gialle cade dal terrazzo al decimo piano, dove lei abita.
Inizia così un viaggio sorprendente e poetico, tra parcheggi e giardini pubblici,
carrelli della spesa e salotti pieni di giochi.



C’E’ UNA MACCHIA NEL MIO DISEGNO di Marianna Balducci
Max ha un grande sogno: diventare un artista famoso! Ma che cosa succede se nel
foglio prima c'è una macchia, poi un cane pulcioso, una cacca, un alieno? Un
esilarante e divertente viaggio dentro un foglio di carta, per avvicinarsi all'avventura
sempre nuova e sorprendente dell'arte.



GELSOMINO NEL PAESE DEI BUGIARDI di Gianni Rodari
In un paese, dove per ordine del sovrano tutto funziona al contrario e è proibito dire

la verità, arriva Gelsomino dalla voce potentissima che con l'aiuto di simpatici amici
sconfigge la prepotenza e fa trionfare la sincerità.



METTETE SUBITO IN DISORDINE di Nicoletta Costa e Vivian Lamarque
Oirartnoc. Non è una parola difficile da pronunciare, se la si sillaba: Oi-rar-tnoc. È il
nome di una città dove tutto funziona al contrario. Le mamme pretendono disordine
e sgridano i bambini puliti, i pedoni vanno in strada e le bici sui marciapiedi (niente
macchine, guarda un po'), i cani portano a passeggio i padroni quando vogliono
loro, giocando a basket si perdono punti quando la palla entra a canestro, per il
proprio compleanno bisogna fare regali a tutti e via di questo passo.



Per chi ha voglia di leggere un po’ di più, I 10 BAMBINI PIÙ CATTIVI DEL MONDO
di David Walliams Un libro che vi racconterà la storia e le avventure di 10 bambini e
dei loro “incredibili talenti”.

STORIA
LIBRO DELLE DISCIPLINE: da pag. 1 a pag. 21
GEOGRAFIA
LIBRO DELLE DISCIPLINE: da pag. 22 a pag. 31
SCIENZE
LIBRO DELLE DISCIPLINE: da pag. 38 a pag. 47

Le insegnanti augurano
a voi e alle vostre famiglie
di trascorrere delle buone vacanze.
Ci rivediamo a settembre!

