
Scuola Primaria “Aldo Moro” A.S. 2022/2023 

Elenco materiale – Classe Terza 

1 astuccio completo di:   

• pastelli colorati, 
• pennarelli,  
• righello,  
• matita B, 
• gomma. 

1 astuccio a bustina contenente:  

• penne cancellabili (possibilmente frixion) nera, blu, rossa e verde (con relative 
ricariche) 

• gomma e matita  
• forbici a punta arrotondata 
• colla stick 
• temperino con serbatoio 

1 diario possibilmente di formato medio (NON PICCOLO!!) e con pagine il più possibile 
libere da disegni 

Per ITALIANO: 2 quadernoni a righe di classe terza (uno con copertina blu e uno con 
copertina bianca) 

Per MATEMATICA: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con il margine (copertina rossa) 

Per SCIENZE: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con il margine (copertina arancione) 

Per STORIA: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con il margine (copertina viola) 

Per GEOGRAFIA: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con il margine (copertina azzurra) 

Per INGLESE: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con il margine (copertina trasparente) 

Per TECNOLOGIA: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con il margine (copertina verde) 

Per ARTE: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con il margine (copertina trasparente) 

Per MUSICA: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con il margine (copertina trasparente) 

Per RELIGIONE: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con il margine (copertina gialla) 

1 album da disegno F4 fogli ruvidi 

1 cartelletta rigida a 3 lembi 

1 righello da 30 cm di plastica dura 

1 quadernino a quadretti  



PER FAVORE RICORDATEVI DI SIGLARE/NOMINARE TUTTO IL MATERIALE DEI BAMBINI. 

Ci riserviamo di richiedere ulteriore materiale nel corso dell’anno se necessario per 
specifiche attività.  

Il primo giorno di scuola portare il libro delle vacanze completato, il diario, gli astucci, il 
quaderno di matematica e il quaderno di italiano (copertina bianca). Per i giorni successivi 
le insegnanti daranno indicazioni. 

DA TENERE NELLO ZAINO: fazzoletti di carta, igienizzante mani, salviettine umidificate, 
merenda, bottiglietta o borraccia, eventualmente un cambio. 

Per cortesia conservare tutti i libri di classe seconda (sino all’arrivo di quelli di classe terza) 
da portare quando richiesti.  

Grazie per la collaborazione. 

Buone vacanze e gioiosa estate! 

Gli insegnanti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


