copia per il genitore
MATERIALE OCCORRENTE per ARTE e IMMAGINE - Anno 2017-18
(scrivi il tuo nome e la classe su tutto il tuo materiale)
Portare un cartoncino colorato dim. 50x70 cm. piegato a metà (non arrotolato) da utilizzare come cartelletta oppure
una cartelletta con elastico 35x50 per inserire gli elaborati ultimati (NON scrivere il nome).
Il materiale che devi portare SEMPRE per la lezione di arte è il seguente:












1 matita HB, 1 matita 2B, 1 gomma bianca, 1 riga da 50 cm, 1 righello, 1 temperino
1 nastro adesivo di carta 25x50 mm, 1 forbice, 1 colla stick 21-22 g.
1 Cartelletta di plastica 35x50 per trasportare il materiale da casa a scuola e viceversa
1 album da disegno FABRIANO F4 con fogli ruvidi formato 33 x 48 cm SENZA SQUADRATURA
1 album da disegno FABRIANO F4 con fogli lisci formato 33 x 48 cm SENZA SQUADRATURA
1 album carta da lucido (formato grande- 33 x 48)
1 quadernone a quadretti piccoli (4 mm), 1 busta trasparente con alcuni fogli bianchi A4
1confezione di 24 pastelli
1 pennarello PENTEL PEN nero a PUNTA TONDA N50 e 1 TRATTO PEN nero
Una decina di cartoncini colorati F4 ruvidi dim. 33 x 48
Libro di testo

Il materiale che dovrai portare SU INDICAZIONE DELL’INSEGNANTE, è il seguente:
 Un sacco di plastica dell’immondizia 110 x70 tagliato in basso e aperto per coprire il banco
 Due straccetti, un piatto di plastica bianco, un bicchiere di plastica (NON usa e getta)
 Pennelli (setole sintetiche) a punta tonda tipo “Da Vinci-junior” o “Easy” n°10, 6, 4
 1 confezione di acquarelli (minimo 12)
Il materiale che dovrai portare dopo Natale:
 Pennelli (setole sintetiche) a punta piatta tipo “Da Vinci-junior o “Easy” n°8, 6, 4
 1 confezione di tempere GIOTTO (minimo 12)

copia per l’alunno (conserva questa parte del foglio e incollala sul quaderno)
MATERIALE OCCORRENTE per ARTE e IMMAGINE - Anno 2017-18
(scrivi il tuo nome e la classe su tutto il tuo materiale)
Portare un cartoncino colorato dim. 50x70 cm. piegato a metà (non arrotolato) da utilizzare come cartelletta oppure
una cartelletta con elastico 35x50 per inserire gli elaborati ultimati (NON scrivere il nome).
Il materiale che devi portare SEMPRE per la lezione di arte è il seguente:












1 matita HB, 1 matita 2B, 1 gomma bianca, 1 riga da 50 cm, 1 righello, 1 temperino
1 nastro adesivo di carta 25x50 mm, 1 forbice, 1 colla stick 21-22 g.
1 Cartelletta di plastica 35x50 per trasportare il materiale da casa a scuola e viceversa
1 album da disegno FABRIANO F4 con fogli ruvidi formato 33 x 48 cm SENZA SQUADRATURA
1 album da disegno FABRIANO F4 con fogli lisci formato 33 x 48 cm SENZA SQUADRATURA
1 album carta da lucido (formato grande- 33 x 48)
1 quadernone a quadretti piccoli (4 mm), 1 busta trasparente con alcuni fogli bianchi A4
1confezione di 24 pastelli
1 pennarello PENTEL PEN nero a PUNTA TONDA N50 e 1 TRATTO PEN nero
Una decina di cartoncini colorati F4 ruvidi dim. 33 x 48
Libro di testo

Il materiale che dovrai portare SU INDICAZIONE DELL’INSEGNANTE, è il seguente:
 Un sacco di plastica dell’immondizia 110 x70 tagliato in basso e aperto per coprire il banco
 Due straccetti, un piatto di plastica bianco, un bicchiere di plastica (NON usa e getta)
 Pennelli (setole sintetiche) a punta tonda tipo “Da Vinci-junior” o “Easy” n°10, 6, 4
 1 confezione di acquarelli (minimo 12)
Il materiale che dovrai portare dopo Natale:
 Pennelli (setole sintetiche) a punta piatta tipo “Da Vinci-junior o “Easy” n°8, 6, 4
 1 confezione di tempere GIOTTO (minimo 12)

