
ELENCO MATERIALE CLASSI    3^   PRIMARIA  – A.S. 2022/23 

MATERIALE DA TENERE OGNI GIORNO IN CARTELLA: 

o Astuccio completo con materiale di buona qualità: 

 matite colorate 

 pennarelli funzionanti 

 1 matita grafite 

 gomma bianca 

 penne cancellabili rossa, blu, nera e verde 

 righello da 30 cm  

 2 colle stick grandi 

 temperino con contenitore 

 forbici con punte arrotondate  

o 1 cartelletta rigida con elastico e all’interno blocco di fogli per disegno libero 

o diario con giorno e mese ben visibili (nella prima pagina inserire i dati del bambino e tutti i 

numeri telefonici utili per contattare la famiglia) 

o Un pacchetto di fazzoletti; 

o Una boccettina di gel igienizzante mani; 

o Una borraccia o bottiglietta d’acqua (da usare durante le pause); 

o Alcune mascherine di scorta e una bustina porta-mascherina. 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA portare: 

 1 quadernone a quadretti (5mm) SENZA margine con copertina blu (matematica) 

 2 quadernoni a righe di terza CON il margine con copertina rosa e rossa (italiano) 

 

MATERIALE DA TENERE PRONTO A CASA E PORTARE A SCUOLA NEI GIORNI CHE VERRANNO INDICATI 

DALLE INSEGNANTI: 

o 6 quadernoni a quadretti di 5mm SENZA margine con le copertine nuove con alette: 

 verde (scienze) 

 gialla (geografia) 

 arancione (storia)  

 viola (inglese) 

 trasparente (tecnologia) 

 argento (musica) 

o quaderno di religione già in uso con copertina bianca + libro verde di Intercultura (già in uso) e 

libro blu di classe 3° “Una strada di perle”. 

o fogli protocollo a quadretti 5 mm SENZA margine. 

o 1 confezione di bustine trasparenti con i buchi. 

o Scarpe da ginnastica con chiusura a strappo (in un sacchetto di tela con nome e cognome) 

o Un album da disegno con fogli lisci F4 (fogli spessi) 

o Vocabolario di italiano misura media (si consiglia “IL MIO PRIMO DIZIONARIO” ed. Miot/Giunti) 

-------------- 

A rotazione verrà chiesto tramite diario di portare una RISMA DI CARTA per fotocopie formato A4 (non 

carta riciclata perché non è compatibile con la nostra fotocopiatrice). 

------------- 

N.B. Tutto il materiale deve essere contrassegnato con il nome e il cognome del bambino. 

E’ indispensabile avere a casa SCORTA di materiale di facile consumo (es. colle, quaderni..). 


