
 

 

                     SCUOLA PRIMARIA STATALE “Medaglie D’Oro” di Corgeno 

CLASSE TERZA     

Anno Scolastico 2022/23 

 

MATERIALE    OCCORRENTE 

 
● 1 astuccio completo di: pastelli, pennarelli,1 matita HB,1 penna blu e 1 penna rossa, 

entrambe cancellabili, 1 gomma, 1 righello, 1 temperino con serbatoio, 1 colla-stick, 

forbici che taglino con efficacia, ma senza essere pericolose. 

● una riga da 30 cm 

● 1 album da disegno con fogli lisci da 24x33 circa  

● 1 album da disegno con fogli colorati da 24x33 circa 

● 1 cartelletta rigida con elastico da circa 24x33 cm  

● 1 cartelletta di plastica trasparente blu da cm 24x33 circa con bottone 

● 1 cartelletta di plastica trasparente rossa da cm 24x33 circa con bottone 

● 1 cartelletta di plastica trasparente viola da cm 24x33 circa con bottone 

● 1 confezione da circa 20 buste di plastica trasparente formato A4 

● 1 busta di plastica trasparente formato A3 

● Una decina di fogli protocollo a quadretti di ½ cm 

● 1 quadernone a righe di terza con margine con copertina rosa (italiano) 

● 1 quadernone a righe di terza con margine con copertina rossa (italiano) 

● Il nuovo Devoto-Oli junior di Giacomo Devoto 

● 1 quadernone a quadretti di ½ cm con copertina blu (matematica)* 

● 1 quaderno piccolo per i compiti di matematica con copertina blu* 

● 1 quadernone a quadretti di ½ cm con copertina arancione (geografia)* 

● 1 quadernone a quadretti di ½ cm  con copertina bianca (scienze)* 

● 1 quadernone a quadretti di ½ cm con copertina gialla (geometria-useremo quello 

di classe seconda finchè non sarà finito anche se ha i quadretti da 1 cm) 

● 1 quadernone a quadretti di ½ cm con copertina trasparente (musica, usare quello 

di seconda)* 

● 1 quadernone a quadretti di ½ cm con copertina verde (storia)* 

https://www.amazon.it/Devoto-Oli-junior-vocabolario-italiano-leggibilit%C3%A0/dp/8800500536


● 1 quadernone a quadretti di ½ cm con copertina viola (inglese)* 

● 1 quadernone a quadretti di ½ cm con copertina azzurra (tecnologia)* 

● 1 portalistino ( da circa 20 pagine )  per inserire mappe, schemi, tabelle  

● scarpe da ginnastica da tenere a scuola, contenute in un sacchetto di stoffa, 

contrassegnato con nome e cognome, 

● Una risma di carta per fotocopie formato A4 

● Portare il seguente materiale di scorta: 2 quadernoni a quadretti di ½ cm;2 

quadernoni a righe di classe terza con margine; 5 stick di colla  

*E’ possibile utilizzare i quaderni che in classe seconda non sono stati finiti. 

 

RACCOMANDAZIONI 

● RICORDA DI CONSERVARE E RIPORTARE A SCUOLA, A SETTEMBRE, LA LINEA DEL 

100 (libro + strumento), la busta con le tabelline - il materiale di religione (quaderno 

con copertina azzurra, libro "Luce di stelle 2-3", quaderno della creatività e piccola 

Bibbia) 

● E’ NECESSARIO rivestire i libri con una copertina trasparente e contrassegnare 

TUTTO il materiale (libri di testo compresi) con etichette adesive indicanti il nome 

dell’alunno. 

 

● Il diario scolastico verrà fornito dalla scuola a settembre. 

 

MOLTO  IMPORTANTE !!! 

Durante le vacanze ti raccomandiamo vivamente di dedicare MOLTO tempo alla 

lettura: ricorda che puoi rivolgerti gratuitamente alla biblioteca comunale. 

 

 E’ molto importante imparare BENISSIMO tutte le tabelline; a settembre, fin 

dai primi giorni, saranno svolte prove orali. 

 

LIBRI DI TESTO PER IL PROSSIMO ANNO 

● SORRIDO IMPARO CRESCE CLASSE TERZA A.A.V.V. 

Casa editrice: FABBRI-EDITORI 

● inglese: NEWTREETOPS GOLD 3  - OXFORD 

● religione LUCE DI STELLE 2-3 (già utilizzato anche quest’anno) 

Casa editrice: LDC Piccoli  

 

                    


