
5° ISTITUTO COMPRENSIVO DI UDINE 
SCUOLA PRIMARIA “I. NIEVO” 

CLASSI 2^A – 2^B – 2^C 
 
 

ELENCO MATERIALE OCCORRENTE A. S. 2018/2019 
 

- grembiule (nero per i maschi, bianco per le femmine). 
 
DA TENERE A SCUOLA: 

- scarpe da ginnastica con strappi in sacchetto di tela (etichettato con nome); 
- 1 risma di carta per fotocopie gr. 80 (etichettata con nome); 
- album da disegno A4  fogli lisci (etichettato con nome); 
- cartellina rigida con elastico per ARTE E IMMAGINE (etichettata con nome). 

 
DA TENERE SEMPRE NELLO ZAINO: 

- astuccio con matita, temperamatite (possibilmente con serbatoio), righello, colla 
stik, forbici, 12 matite colorate, 12 pennarelli sottili, 12 pennarelli grossi; 

- diario (con indirizzo di casa e numeri di telefono utili in caso di comunicazioni 
urgenti); 

- cartellina rigida con elastico (etichettata con nome); 
- 1 quaderno maxi a quadretti per attività libere; 
- un pacchetto di fazzoletti di carta; 
- merenda. 

 
QUADERNI: 

- 1 maxi a righe di seconda elementare con copertina rossa per ITALIANO; 
- 1 maxi a quadretti di mezzo cm senza margini con copertina blu per MATEMATICA; 
- 1 maxi a quadretti di mezzo cm senza margini con copertina trasparente per 

GEOGRAFIA; 
- 1 maxi a quadretti di mezzo cm senza margini con copertina trasparente per 

STORIA; 
- 1 maxi a quadretti di mezzo cm senza margini con copertina trasparente per 

SCIENZE/TECNOLOGIA; 
- 1 maxi a quadretti di mezzo cm senza margini con copertina trasparente per 

INGLESE; 
- 1 maxi a quadretti di mezzo cm senza margini con copertina trasparente per 

MUSICA; 
- 1 maxi a quadretti di mezzo cm senza margini con copertina trasparente per 

RELIGIONE e/o ATTIVITA’ ALTERNATIVA. 
Tutti i quaderni vanno ricopertinati ed etichettati con nome e cognome. 

 
LIBRI DI TESTO PER LA CLASSE 2^: 

- Testi: “Sulle ali di Pepe” (Fabbri Editori)  
- Testo per la lingua inglese: “Top secret Premium 2” (Editore Pearson/Longman) 
- Testo per la religione cattolica (trattenuto a scuola) “Insieme è bello” (Editore Elle Ci 

Di – Il Capitello). 
I libri di testo sono gratuiti e vanno ordinati e ritirati tempestivamente presso 
qualunque libreria autorizzata dal Comune di Udine. Tutti i libri vanno ricopertinati  
con copertine trasparenti per essere più facilmente riconoscibili ed etichettati con 
nome. 

 
                                            Grazie per la collaborazione 
                                                 Le insegnanti di classe 

 


