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MATERIALE SCOLASTICO FUTURE CLASSI TERZE 
 

La nostra scuola si impegna a un uso attento di oggetti in materiale plastico, 

perciò si consiglia di riutilizzare lo stesso zaino/cartella dell’anno scorso. 
 

 

- 1 quaderno a quadretti da ½ cm con copertina bianca per religione solo se si è 

terminato quello utilizzato in seconda 

- 1 quaderno a quadretti da ½ cm con copertina gialla per inglese 

- 1 quaderno a quadretti da ½ cm senza margini con copertina blu per matematica 

- 1 quaderno a righe di classe SECONDA con copertina rossa per italiano testi 

- 1 quaderno a righe di classe SECONDA con copertina trasparente per italiano 

grammatica 

- un quaderno a righe di QUARTA senza copertina per le regole ortografiche/ 

grammaticali 

- una confezione di fogli di protocollo a quadretti da ½ cm senza bordi per storia, 

geografia 

- 1 astuccio a cerniera che contenga: 2 biro blu o nere non cancellabili e 2 biro rosse 

e una biro verde tutte non cancellabili, un paio di forbici robuste, matita, gomma di 

buona qualità, temperino con porta trucioli e colla stick. 

- 1 astuccio a cerniera che contenga 12/18 pastelli di buona qualità. 

- Diario della scuola o un modello grande con fogli spaziosi e giorni già segnati fino 

alla fine dell'anno. 

- 1 cartelletta trasparente con bottoni per gli avvisi formato A4. 

- una cartelletta di cartone per riporre le prove di verifica. 

- 1 grembiule o camicia anche già usati per immagine, possibilmente di stoffa spessa 

perché non trapassi il colore delle tempere, che si allacci fino al collo e maniche che 

si chiudano bene ai polsi con nome ben evidente. 

- Scarpe da ginnastica in un sacchetto di stoffa con nome ben evidente per ed. 

motoria. 

 

 

 

 SI RACCOMANDA DI TENERE I QUADERNI E LIBRI DI CLASSE 

SECONDA  
 

 

MATERIALE DI RECUPERO PER ARTE ED IMMAGINE (DA PORTARE 

DALLA SECONDA SETTIMANA DI SCUOLA) 

Come lo scorso anno, vi chiediamo di portare a scuola materiale che avete già in casa, 

DA NON ACQUISTARE: 

quotidiani vecchi 



riviste con immagini adatte per bambini 

carta e cartoncino di diversi tipi 

stoffe piccole e grandi 

spugne e spugnette 

vaschette di polistirolo 

pennelli, pennellesse e rulli per dipingere 

tovaglie di plastica e cellophane anche grandi 

tempere, acquerelli e pastelli a cera usati che non utilizzate più. 

 

LIBRI DI TESTO 

Si consiglia di rivolgersi al proprio cartolaio di fiducia per prenotare i libri di testo 

per la classe terza che sono i seguenti: 

- Maggi Martinelli   Carta canta vol. 3 

- Reilly                     Learn with us vol 3 

N: B: Per religione NON va ordinato alcun libro perché si userà quello già in 

possesso degli alunni che vale tre anni (trattenuto a scuola). 

LIBRO PER LE VACANZE 

Le insegnanti consigliano il seguente testo per le vacanze: 

Finalmente in vacanza 2 Ed. Raffaello 

 

 

MATEMATICA 

Ricordo che il quaderno di geometria con la copertina rosa è stato trattenuto a scuola 

perché continuerà ad essere utilizzato anche in terza. 

Oltre al lavoro assegnato sul libro delle vacanze, dovranno essere 

completate le pagine 34 - 35- 36 - 37 del libro esercizi (i problemi 

andranno risolti solo sul libro e non sul quaderno, eseguendo soltanto l’operazione 

necessaria). 

Si raccomanda il ripasso delle tabelline. 


