
Istituto Statale Comprensivo “F. D'ESTE”  
Via Roma, 17 - Massa Lombarda (RA) Tel. 0545985840 

 

Anno Scolastico 2021/2022 
CARO ALUNNO, CARA ALUNNA, 

 
Ti consegniamo questo fascicoletto che contiene le indicazioni per parlarci di te e per 
presentarti. I tuoi insegnanti della Scuola Primaria in collaborazione con i tuoi futuri 
professori della Scuola Secondaria hanno scelto l’eserciziario: 
 

“Prontissimi per la secondaria” della casa editrice Giunti Scuola 
 

che contiene gli esercizi da completare durante il periodo estivo di Italiano, 
Matematica e Inglese. 
Questa attività si considera un passaggio dalla scuola Primaria alla Secondaria per 
consolidare le tue conoscenze ed abilità in queste discipline. I tuoi futuri professori 
potranno in questo modo controllare il lavoro svolto, durante la pausa estiva. 
 
Accederai quindi ad una grande classe su “Classroom” di cui faranno parte tutti i 
ragazzini delle classi quinte.  

 Troverai, un elenco di libri: abbiamo, infatti, scelto per te una serie di letture 
di vario argomento, tra cui potrai scegliere. Leggine almeno tre!  

 Realizzerai una tua presentazione. 
 Abbiamo predisposto una sezione idonea per un disegno, una foto, un testo 

descrittivo e un questionario.  
 

 
Il primo giorno di scuola porterai con te il diario e un solo astuccio con biro, matite, 
gomma, righello. 
 
In allegato troverai il materiale da acquistare per due materie: Ed. Artistica e 
Tecnologia 
 
N.B. Prima di acquistare altro materiale aspetta le indicazioni che ti verranno date in 
classe.      

CIAO E BUONE VACANZE!!! 
 

I tuoi insegnanti della Scuola Primaria e professori della Scuola Secondaria di I  
Grado 

 
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                        Prof.ssa  Giovanna Castaldi 
    firmato digitalmente 
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PER CHI HA VOGLIA DI AVVENTURA 
 
Una lettera con i codini; C. Antonini – Giunti 
Le volpi del deserto; P. Baccalario- Mondadori 
La vera storia di Capitan Uncino; P. Baccalario- Piemme 
Victoria sogna; T. de Fombelle- Terre di Mezzo 
L’occhio del Lupo; D. Pennac- Salani 
Gol (la serie) L. Garlando – Piemme 
Olga di carta. Il viaggio straordinario; E. Gnone  
 
 
PER CHI HA VOGLIA DI SORRIDERE 
 
Capitan Mutanda ( la serie) ; D. Pilkey 
Diario di una schiappa; J. Kinney- Mondadori 
Smile; R. Telgemeier- Il Castoro 
 
 
PER CHI HA VOGLIA DI CLASSICO PER CRESCERE 
 
Benedetta amica mia; E.Mazzoli- Il Pozzo di Giacobbe 
Fiabe italiane; I. Calvino- Einaudi 
Il mago di Oz; L.F. Baum- Piccoli  * (disponibile anche la versione video) 
Piccole donne; L.M. Alcott-Einaudi * (disponibile anche la versione video) 
Momo; Micheal Ende – Hoepli  * (disponibile anche la versione video) 
Il Principe Felice e altri racconti; Oscar Wilde – Rusconi Libri 
Il giardino segreto: F.H. Burnett – Giunti Junior 
 
 
PER CHI AMA IL FANTASY 
 
Harry Potter; JK Roling-Salani 
Il tempo dei maghi; C.Cowell-Rizzoli 
L’ultimo elfo; Silvana De Mari – Feltrinelli 
Le Cronache del mondo emerso; Lucia Troisi – Mondadori 
Lo Hobbit; Brian Sibley - Bonpiani* (disponibile anche la versione video) 
La bussola d’oro; Philip Pulman- Salani* (disponibile anche la versione video) 
Le cronache di Narnia -Il leone, la strega e l’armadio; Clive S. Lewis-Mondadori* (disponibile anche la versione 
video) 
Le streghe; - Roald Dahl – Salani – Gli Istrici 
 
 
PER CHI HA VOGLIA DI CONOSCERE IL MITO E L’EPICA 
 
Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo; R. Riordan -  Mondadori 
La storia di Dedalo e Icaro; M.Milani-Einaudi ragazzi 
La storia di Ulisse e Argo; M.Milani-Einaudi ragazzi 
 
 
SEZIONE ALTA LEGGIBILITA’ (stampati con accorgimenti tipografici speciali per aiutarti nella lettura) 
 
Le avventure di Huckleberry Finn; M. Twain-Biancoenero 
The big swim; Cary Fagan- Biancoenero 
Viaggio al centro della terra- J. Verne- Biancoenero 
Vacanze in balcone- F. Degli Innocenti- Biancoenero 
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Elenco materiale tecnologia 
Plesso “S. D’Acquisto” Massa Lombarda 

 
● Raccoglitore con fogli a quadretti da 1 cm e da 5 mm. 

● Album da disegno, meglio se con fogli staccati, formato 24 x 33 cm, fogli 

riquadrati, lisci, almeno 110 g/mq. 

● Due squadre: una da 45° (lunghezza almeno 22 cm) e una da 60° (lunghezza 

almeno 32 cm); 

● Due squadre piccole da 45° e 60°. 

● Balaustrone di ottima qualità con accessori e mina 2H. 

● Raschietto. 

● Matita HB. 

● Matita 2H. 

● Gomma bianca morbida. 

● Temperino con contenitore. 

● Pastelli e pennarelli a punta fine. 

● Colla stick. 

● Forbici con punta arrotondata. 

● Cartelletta rigida in cui riporre il materiale, meglio una cartellina che possa stare 

nello zaino. 
 

 
 
 

Vi aspettiamo a settembre 
per scoprire insieme il 
magico mondo delle 
tecnologia. 
Buona estate. 



Materiale di Arte e Immagine classi prime a.s. 2021/2022 
 

Plesso S. D'Acquisto Massa Lombarda 
 
 
 

Prof.ssa Cristina Mazzotti 
 

 
 

 Album da disegno F4 fogli semiruvidi o ruvidi 24x33 cm 
 Una scatola di matite colorate acquerellabili da 12 o meglio da 24  
 Una scatola di pennarelli  
 Una scatola di pastelli a cera da 12 
 2 pennelli, uno a pelo tondo n. 6 e uno a pelo piatto n. 10 
 Astuccio con penne nera, blu e rossa, temperino con serbatoio, gomma 

per cancellare bianca per matita, forbici e colla stick 
 Matite HB e 2B 
 Una squadra 45°o 60°anche usata 
 Un quadernone a quadretti da 5mm (no raccoglitore ad anelli) 
 Una cartellina di cartoncino con elastico a tinta unita da personalizzare 

e raccogliere i disegni finiti 
 Valigetta di plastica rigida con manico per contenere il materiale da 

disegno. 
 
Ogni alunno dovrà portare il materiale richiesto ad ogni lezione reintegrando 
in corso d'anno il materiale esaurito (fogli, colla ecc.).  
 



ELENCO PER TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO 
 

PER I PLESSI DI BAGNARA DI ROMAGNA E SANT’AGATA 
 
 

1. Quadernone raccoglitore a quadretti 5mm 
2. Album da disegno F4 a fogli lisci non squadrati 24 x 33 cm 
3. Riga da 50 cm 
4. Righello da 15 cm 
5. Squadretta da 45° 
6. Squadretta da 60° 
7. Goniometro da 180° /360° 
8. Compasso / balaustrone di qualità con accessori 
9. Punte per compasso 
10.  Matita H 
11.  Matita HB 
12. Gomma bianca per matita 
13. Temperamatite con serbatoio 
14.  Colla stick 
15. Forbici con punta arrotondata 
16. Cartellina in plastica media in grado di contenete tutto il materiale (tale 

strumento può essere condiviso con Arte e Immagine) 
 
E’ dovere di ogni alunno presentarsi a ogni lezione con tutto il materiale e rifornirsi 
in tempo del materiale di consumo. 

 
 

 
 
 

 



 
ELENCO MATERIALE ED. ARTISTICA 

 
STRUMENTI/MATERIALI 

 
 

PER I PLESSI DI BAGNARA DI ROMAGNA E SANT’AGATA S.S. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Astuccio con gomma, penna nera rossa e blu, temperamatite, forbici e colla 

stick. 
 Le matite: 3B, HB, 2H. 
 L’album: F4 semiruvido o ruvido (200mg) 
 Scatola di colori pastelli acquarellabili (solo se li hai già). 
 2 pennarelli: con il pelo piatto N. 10 e con il pelo tondo N. 6. 
 Le tempere (in tubetto): bianco, nero, cyano, magenta e giallo. 
 Piatto di plastica e straccio per asciugare i pennelli. 
 Quadernone ad anelli con fogli a quadretti e buste di plastica con fori, o 

quaderno normale a quadretti. 
 Cartellina di plastica di misura 42 x 33 cm con manico, per trasportare: colori, 

pastelli ecc. 

 Cartoncino Bristol del colore che preferisci 50 x 70 cm, da personalizzare 
(cartellina dove riporre di disegni finiti). 
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