
ELENCO DEL MATERIALE NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE IN CLASSE TERZA  

 
 penna stilografica con cartucce blu (facoltativa, ma consigliata);   

 “cancellino” per penna stilografica; 

 penne a sfera dei seguenti colori: rosso, verde, arancione, viola, nero (meglio se 

pennarelli sottilissimi, adatti alla scrittura); 

 matita e gomma; 

 pennarello grosso di colore giallo; 

 righello piccolo (che possa essere contenuto nell’astuccio); 

 righello da 30 cm; 

 pennarelli con punta sottile; 

 matite colorate; 

 forbici con punta arrotondata; 

 temperamatite; 

 colla stick; 

 quaderni grandi a righe di classe terza, con margine e fogli resistenti (si consiglia di 

acquistarne una scorta, per non rimanerne senza); 

 quaderni a quadretti da mezzo cm, con margine e fogli resistenti; 

 2 quaderni grandi ad anelli con fogli resistenti a quadretti da mezzo cm, senza margine, 

antistrappo; 

 5 custodie trasparenti per raccoglitore ad anelli; 

 una confezione di cartoncini-separatori per maxi-quaderno ad anelli; 

 un bloc-notes grande (a quadretti da mezzo cm) per le “brutte copie” (con fogli 

resistenti);  

 indumento vecchio da indossare sopra gli abiti per non sporcarsi durante le attività 

“artistiche”; 

 una confezione di fogli per fotocopiatrice;  

 una cartellina in plastica trasparente, con chiusura a pressione (per gli avvisi, ecc…); 

 2 confezioni di fogli protocollo a righe e 2 a quadretti da mezzo cm, per le verifiche 

(anche tolti da due quaderni vanno bene). 

 Sacchetto di stoffa con scarpe da ginnastica. 

 

Si consiglia l’acquisto di un vocabolario di piccolo formato. 

 

 

Si chiede gentilmente di usare una copertina blu per il quaderno di lingua italiana e una 

copertina rossa per quello di matematica, ( per gli approfondimenti relativi alla storia, alla  

geografia e alle  scienze, verrà utilizzato il quaderno ad anelli). 

Si chiede gentilmente di ricoprire i libri con la plastica e di etichettarli esternamente, 

scrivendo il proprio nome. 

Si consiglia, inoltre, di contrassegnare il materiale scolastico con le iniziali del nome del 

bambino (o altro segno). 


