Prof. Alessandra. Battistelli – Materiale necessario per Tecnologia

MATERIALE PER TECNOLOGIA
•

1 CARTELLETTA DI CARTONE CON NOME E COGNOME DA LASCIARE IN CLASSE,
contenente:
o 2 BUSTINE A4 CON I BUCHI per eventuali consegne, appunti, ecc.
o 2 FOGLI DI DISEGNO (fogli riquadrati 24X33 da album con fogli staccati e/o fogli
quadrettati per il primo quadrimestre delle prime)
o 5/6 FOGLI CON I BUCHI PER RACCOGLITORE grande ad anelli a quadretti da 5 mm
o il materiale di disegno tecnico che non vuoi portare avanti e indietro da casa (consigliabile
avere un paio di squadre nella cartelletta a scuola e un paio a casa).

•

1 CARTELLETTA DI CARTONE DA TENERE SEMPRE IN CARTELLA PER LE TAVOLE DA
CONSEGNARE E MATERIALE MINIMO CHE NON VUOI LASCIARE A SCUOLA: una bustina con
i buchi in cui inserisci 5/6 fogli a quadretti e gli appunti di tecnica, le 2 squadrette e matita “2H”,
1 foglio da disegno

•

RIGA/RIGHELLO 30/40 cm

•

MATITE: “HB” E “2H” (che corrispondono ai numeri 2[=HB] e 4[=2H] delle matite economiche)

•

GOMMA BIANCA per matita (da usare solo per tecnica!)

•

COMPASSO BALAUSTRONE (compasso con una lunga vite in alto)

•

MINE PER IL COMPASSO: una mina “H” per portamine grande (da spezzare come ricambi di
mine per compasso) o ricambi di mine per compasso

•

SQUADRA 45° DI PLASTICA (lato lungo: 20 cm o più): consigliabile averne una a casa e una a
scuola per evitare dimenticanze. Economiche vanno benissimo.

•

SQUADRA 30°-60° DI PLASTICA (lato lungo: 30 cm o più): consigliabile averne una a casa e
una a scuola per evitare dimenticanze. Economiche vanno benissimo.

•

TEMPERINO PER MATITE CON SERBATOIO (OBBLIGATORIO!)

•

TEMPERINO PER MINE PER COMPASSO (costa 20 centesimi)

•
•

MATITE COLORATE (bastano 6 colori)
FOGLI LISCI RIQUADRATI STACCATI 24X33 CM (le prime li useranno da Dicembre/Gennaio)

•

1 STRACCETTO per tenere pulite le squadre

•

In seguito, per attività di laboratorio: un cartoncino grande

•

Facoltativo: qualche foglio di carta bianca A4 per stampante/fotocopie

SOLO PER CLASSI PRIME
•

ALBUM CON FOGLI QUADRETTATI 24X33 CM

•

FORBICI e COLLA (per eventuali lezioni laboratoriali)

IMPORTANTE PER TUTTI: raccomando vivamente di non dimenticare il materiale di disegno,
per ovviare ad ogni possibile dimenticanza, è richiesto di lasciare sempre in una cartelletta rigida
(24x33 circa) da tenere in cartella o nella cartelletta a scuola una busta con 5/6 fogli A4 con buchi, a
quadretti di 5 mm, le squadrette, la matita “2H” (corrispondente al n°4 delle economiche) e un foglio
da disegno. È necessario anche avere sempre un temperino con il serbatoio per evitare di alzarsi
per temperare e di sporcare mani, banco e foglio.
Sul sito web www.goldpeople.it/scuola potete visionare una presentazione illustrata di tutto il
materiale tecnico.

