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Anno scolastico 2022- 2023 

Classe terza Sez. ABCD 
 

ELENCO MATERIALE 
 

Classe terza sez. A 
  

Tutto il materiale va etichettato ( cognome, nome, classe, sezione, argomento). 

 

Classe terza sez. B  
  

Tutto il materiale va etichettato ( cognome, nome, classe, sezione, argomento). 

 
-2 maxiquaderno:a righe per la classe terza 
(foderine:Italiano/blu) 
-2 maxiquaderno: a quadretti per la classe terza 
da 0,5 cm (con margine e foderina rossa) 
1  Astuccio con matite colorate 
1  Matita 
1 Penna blu/nera 
1 Penna rossa    
1 Temperamatite con contenitore 
 

 
1  Gomma bianca 
1  Righello in metallo 15/20 cm 
1  Colla stick 
1  Forbici a punta tonda 
1  Risma di fogli bianchi per fotocopie 
(Riserva da tenere in classe) 
1 maxiquaderno a righe per la classe terza 
1 maxiquaderno a quadretti  da 0,5 cm 

 (ITALIANO – MATEMATICA) 
 

1 Maxi quaderno a righe (B) di terza elementare 
con margine. 
1 Maxi quaderno a quadretti da 0,5 cm (5 mm) 
con margine. 
3 Ricambi A4 rigo B ad anelli per la classe terza 
con margine. 
3 Ricambi ad anelli a quadri per la classe terza 
da 0,5 cm (5 mm) con margine. 
2 Copri maxi quaderni: blu e rosso. (BLU per la 
Lingua Italiana e ROSSO per la matematica). 
1 Penna nera       
1 Penna blu     
1 Penna rossa           
 

1 Forbice a punta tonda 
1 Colla stick 
1 Diario (dell’Istituto) 
1 Astuccio completo 
1 Risma di carta bianca per fotocopie 
1 Busta A5 (plastica) trasparente con bottone (colore a 
piacere).  
 
(STORIA-GEOGRAFIA-SCIENZE-RELIGIONE) 
 
4 -maxiquaderni a quadretti  da 0,5 cm: 
 - foderina rossa (storia) 
 - foderina azzurra(geografia) 
 - foderina gialla (Scienze)  
 - foderina verde (Religione) 
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Classe terza sez. C 
  

Tutto il materiale va etichettato ( cognome, nome, classe, sezione, argomento). 
 

 
 

Classe terza sez. D  
 

Tutto il materiale va etichettato ( cognome, nome, classe, sezione, argomento). 
 

 
7 Quadernoni a quadretti 0,5 cm con margine 
                         e relative foderine: 
-foderina trasparente bianca (compiti a casa di  
                                                    matematica) 
-foderina verde (matematica) 
-foderina trasparente (religione) 
-foderina fantasia trasparente (scienze) 
-foderina rossa (geografia)   
foderina blu (storia)   
- senza foderina  (verifiche)   
 
4 Quadernoni a righe di terza con margine 
                              e relative foderine:     
- foderina trasparente bianca (compiti a casa  
                                                  d’italiano) 
 -foderina gialla (grammatica) 
   
 

 
-foderina  trasparente bianca  
                           (approfondimento -  italiano) 
 - senza foderina   (verifiche)                                
 
1 astuccio completo 
1 matita HB2 
1 temperamatite con contenitore 
1  Righello in metallo 20 cm 
2 colle stick grandi 
Forbici a punta tonda 
1 risma di fogli bianchi per fotocopie 
10 custodie trasparenti per raccoglitore ad anelli 
1 penna nera (non cancellabile) 
1 penna blu (non cancellabile) 
1 penna rossa (non cancellabile) 
1 penna verde (non cancellabile) 
Scatola Regoli 

 
-2 maxiquaderno:a righe per la classe terza 
(foderine:Italiano/blu) 
-2 maxiquaderno: a quadretti per la classe terza 
da 0,5 cm (con margine e foderina rossa) 
1  Astuccio con matite colorate 
1  Matita 
1 Penna blu/nera 
1 Penna rossa    
1 Temperamatite con contenitore 
 

 
1  Gomma bianca 
1  Righello in metallo 15/20 cm 
1  Colla stick 
1  Forbici a punta tonda 
1  Risma di fogli bianchi per fotocopie 
(Riserva da tenere in classe) 
1 maxiquaderno a righe per la classe terza 
1 maxiquaderno a quadretti  da 0,5 cm 
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Lingua Inglese 
 

                                                                     
2 quadernoni a righe di terza con foderina arancione  
1 quadernone a righe di terza con foderina trasparente 
1    portalistini 
 

 
 

Arte 
 

 
- 1 Confezione di Das 
- 1 Confezione di pennarelli Giotto-Decor Textile Pennarelli per tessuti (8 Colori Standard + 4 Colori    
     Fluo) 
- 1 confezione da 12 pastelli a olio Giotto 

 
 
 

Musica 
                                   

 
- 1 quaderno a quadretti 0,5 cm 
- 1 quaderno pentagrammato 
- 1 flauto con diteggiatura alla tedesca 

 
 
                                                                                                                  
 
 

 Gli insegnanti  


