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MATERIALE TECNOLOGIA  

Per lo svolgimento delle attività si richiede l'acquisto del seguente materiale: 

1  matita in legno 2H  

1  matita in legno HB  

1 gomma di colore bianco (qualsiasi marca) 

1  temperino  

1  rotolo di Scotch di carta o scotch da disegno trasparente (altezza 2cm circa) 

1  album di fogli da disegno F4 bianchi lisci non squadrati 24x33 cm 220 g/m2 

- matite colorate (max confezione da 12) 

1  squadra con angoli di 30° - 60° (di almeno 30 cm) possibilmente in plastica 

1  squadra con angoli di 45° (di almeno 25 cm) possibilmente in plastica 

1  compasso modello balaustrone (quello con la rotellina al centro – si consiglia marca Staedtler o Faber Castell) 

1  pezzetto di carta vetrata fine o in alternativa una lima da unghie di cartone (per fare la punta al compasso) 

1 cartellina a 3 lembi di cartoncino leggero da tenere a scuola 

1    blocco A4 con anelli per schizzi con fogli bianchi - marca l’Architetto (o simile) 

1 raccoglitore A4 tipo Listino (con buste trasparenti) 

1 riga in plastica da 60 cm (se già in possesso non inferiore a 50 cm) 

MATERIALE ARTE E IMMAGINE 

 Per lo svolgimento delle attività si richiede l'acquisto del seguente materiale: 

1  ALBUM di fogli da disegno BIANCHI RUVIDI di 24x33 cm 

2 ALBUM di fogli da disegno NERI di 24x33 cm (i più economici) 

2 matite (grafite) di cui un B e una 2B 

1  confezione da 12 di matite colorate acquarellabili Staedtler ABS 

1  paio di forbici 

1 flaconcino di colla di marca Vinavil 

1  colla stick da carta (si consiglia la marca Pritt) 

1  temperamatite 

1  gomma da matita 

1  raccoglitore fogli trasparenti A4 (tipo listino)  

1 valigetta che possa contenere il materiale di Arte, 28x36x6 cm (queste misure sono le minime necessarie) 
 

1 un quadernino formato A5, coi fogli bianchi (senza righe e senza quadretti). 

 


