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PER IL DISEGNO TECNICO TUTTE LE CLASSI 
 
Si consiglia di avere questo materiale, anche usato 

purché in buono stato (CLASSI SECONDE E TERZE): 

• n. 1 quadernone con anelli con fogli a 

quadretti grandi (5mm)  

• n.5 buste trasparenti tipo raccoglitore con i 

fori laterali 

• n.3 divisori colorati in cartoncino scrivibile 

con i fori laterali 

• n. 1 compasso con balaustra, formato 

normale non piccolo  

• N. 1 riga da 50-60 cm 

• n.2 squadre medio grandi: n.1 tipo 45° e 

n.1 tipo 30°-60° TRASPARENTI IN 

PLASTICA CON LO ZERO COSì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- n.1  mascherina normografo per caratteri 5mm  

 

 

 

 

 

 

 

- n.1 portamine e micro-mina con grafite HB – fate attenzione che 

funzioni con il normografo acquistato   
 

 

• n.2 portamina da 2 mm 

• n.2 mine 3H 

• n.2 mine HB  

• n.1 temperamine a campana  

• n.1 raschietto per fare la punta a scalpello 

alla mina del compasso  

• n.1 gomma bianca per matita  

 

• n.1 Trattopen nero 
• n.1 Trattopen rosso 

 

TUTTO IL MATERIALE VA CONSERVATO IN UN ASTUCCIO 
DEDICATO A TECNOLOGIA 

 

Classe prima: 
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- n.1 cartellina in cartoncino leggero, con 3 LEMBI, senza elastico  e 

senza scritte o linee disegnate colore ROSSO  (non scrivere il nome né 

a penna né a matita, prevista attività in classe) 

- n. 1 album formato F4 A FOGLI LISCI grammatura 200 gr/mq o 

superiore NON SQUADRATO e senza strappo (lasciare cellophane) 

Classe seconda: 

- n.1 cartellina in cartoncino leggero, con 3 LEMBI, senza elastico  e 

senza scritte o linee disegnate colore BLU CHIARO/AZZURRO (non scrivere il 

nome né a penna né a matita, prevista attività in classe) 

- n. 1 album formato F4 A FOGLI LISCI grammatura 200 gr/mq o 

superiore NON SQUADRATO e senza strappo (lasciare cellophane) 

Classe terza: 

- n.1 cartellina in cartoncino leggero, con 3 LEMBI, senza elastico  e 

senza scritte o linee disegnate colore GIALLO (non scrivere il nome né a 

penna né a matita, prevista attività in classe) 

- n. 1 album formato F4 A FOGLI LISCI grammatura 200 gr/mq o 

superiore NON SQUADRATO e senza strappo (lasciare cellophane) 

 
Materiale comune alle altre materie: Temperamatite, Forbice a punte 

tonde,  Nastro adesivo di carta, Colla stick. 
 

N.B. tutto il materiale va conservato con molta cura e attenzione, 
all’interno di una cartellina rigida (se trasportato nello zaino) 
oppure in un’apposita valigetta  che DOVRA’ SEMPRE ESSERE 

PORTATA A CASA! 
 


