
MATERIALE OCCORRENTE 
CLASSI TERZE a.s. 2021/2022 

 

• Un  astuccio completo di: 
 1 MATITA (preferibilmente 2HB) 
 1 GOMMA per matita ( bianca, non colorata) 
 1 GOMMA per penna 
 1 TEMPERINO con contenitore 
 1 RIGHELLO PIATTO trasparente lungo 30cm 
 Un paio di FORBICI con le punte arrotondate 
 2 COLLE in STICK ( una è di scorta) 
 Una serie completa (almeno 12) di PASTELLI 
 PENNE non cancellabili, non gel, non fluo, nei seguenti colori (nera, 

blu, rossa, verde, rosa, viola, azzurra, arancione) 
 Una confezione di acquerelli più un pennello a punta piatta n 8  e uno 

a punta tonda medio 
• 7 QUADERNONI a QUADRETTI DA 5mm SENZA MARGINI già inseriti 

nelle nuove copertine: GIALLA (IRC), TRASPARENTE (GEO), ROSSA 
(MAT) , ROSA (STO) ARANCIONE (GEOMETRIA) VERDE SCURO 
(SCIENZE) BIANCA ( INGLESE) 

• 3 QUADERNONI A RIGHE DI TERZA inseriti nelle nuove copertine BLU 
(ITA testi)  LILLA (ITA ortografia) AZZURRA (ITA  grammatica) 

• I quaderni con le copertine FUCSIA e VIOLA sono già a scuola insieme ad 
alcuni quaderni di scorta. 

• Almeno 6 QUADERNI DI SCORTA (3 a quadretti e 3  a righe di terza) 
• Un paio di SCARPE da utilizzare per Educazione Fisica 
• La BORSA DI TELA per le scarpe (sempre quella con il ranocchio) 
• Una risma di fogli bianchi per fotocopie formato A4 
• Tutto il materiale scolastico deve essere etichettato con il nome 

dell’alunno/a. 
 
 
Si consiglia di acquistare un vocabolario da 20.000/25000 parole  
( es “Il mio primo dizionario MIOT” Giunti Ed acquistabile anche al 
supermercato o il Devoto-Oli Junior) 

        Non acquistare il DIARIO perché sarà  fornito dalla scuola 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finalmente questo strano anno 
scolastico è finito!  Ora pensiamo alle meritate vacanze. 
In questo periodo devi assolutamente divertirti… riposarti… 
giocare… e fare nuove amicizie. 
 
Per essere in piena forma ti consigliamo di completare gli esercizi 
del libro (volume unico) 
 E’ TEMPO DI VACANZE 2 Ed. Giunti del Borgo (non fare le 
pagine 25- 41- 42-43-48-55-56-57-61 e da 109 a 117) 
 
Non farli subito, aspetta qualche giorno, nel frattempo potresti 
leggere qualche bel libro, in Biblioteca c’è sicuramente un libro 
adatto a te ma se ti serve qualche consiglio, consulta i documenti 
allegati, dove trovi anche la tabella da compile e riportare a 
settembre. 
 Divertirti con qualche gioco linguistico (cruciverba, crucipuzzle, 
sudoku): in edicola e in rete ce ne sono anche per i bambini. 
 
Se vuoi prenotare i libri per il prossimo anno ricordati di richiedere  
 

 #CHE MAGIE!  classe 3^ 
 I LIKE ENGLISH  classe 3^ 

 
A settembre riporta: 

• lo strumento della  LINEA del 100 (il libro è stato trattenuto 
in classe) 

• Il quaderno di Storia (soprattutto quello con le schede 
sull’orologio) 

• Il libro delle vacanze con il fascicolo delle regole allegato 
 
(Ricordati che i testi di IRC valgono anche per il prossimo anno: se 
li hai portati a casa conservali)  
 

     

 
  



 

 

 

 
 

Un libro con disegni a 
colori 

 
 
 

 
Un libro che parli di 

amicizia 

 

 
Un libro consigliato 

da un adulto 

 

 
Un libro con una bella 

copertina 

 
 

Un libro con più di 
100 pagine 

 

 
Un libro con animali 
come protagonisti 

 

 

 
Un fumetto 

 

 
Un libro di un autore 

straniero 

 
 

Un libro di un autore 
che conosci già 

 

 
Un libro che parli di 

insetti 

 
 

 
Un libro che parli di 

lupi 

 

 
Una  fiaba o una 
raccolta di fiabe 

 

Un libro che parla di 
sport 

 
 

 

Un libro a sfondo 
scientifico 

 
 

 

Un libro che parli di 
un viaggio 

 
 

 

Un libro con meno di 
100 pagine 

 
 

 

UN TUFFO NEI LIBRI 

Inserisci i titoli dei libri che hai scelto di leggere. 
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ELENCO DEI LIBRI CONSIGLIATI 
TITOLO AUTORE/I EDIZIONE 
Alessandro e il topo meccanico L. Lionni Babalibri 
Barnabus The Fan Brothers Gallucci 
Il meraviglioso Cicciapelliccia B. Alemagna TopiPittori 
Famiglia Caccapuzza Agostini - Tonin Gribaudo 
Cosa fanno i dinosauri quando è 
ora della scuola? 

Yolen - Teague Il Castoro 

Emil il polpo gentile T. Ungerer Lupoguido 
Félicette E. Curzel TopiPittori 
Il Gruffalò J. Donaldson Albumini o altro 
Gisella pipistrella J. Willis – T. Ross Il castoro 
Il disastrosissimo disastro di 
Harold Snipperpott 

B. Alemagna TopiPittori 

iiiiiiiiii B. Lindgren Lupoguido 
Lupo e lupetto N. Brun-Cosme – O. Tallec Clichy 
Il mostro peloso H. Bichonnier Emme 
Nicola, dove sei stato? L. Lionni Babalibri 
L’uovo di Ortone Dr. Seuss Giunti Junior 
A che serve un perepè? A. Pazienza Gallucci 
Rosmarino B. Minne – C. Cneut TopiPittori 
Superverme J. Donaldson Albumini o altro 
Tempestina L. Anderson Lupoguido 
Vacanze da Ufo C. Dieudonné Terre di Mezzo 
Il fiore di Vincenzo V. Gorbachev Nord-Sud 
Zog J. Donaldson – A. Scheffler Albumini o altro 
Fiabe lunghe un sorriso G. Rodari Einaudi 
Nontiplicazioni S. Blake Babalibri 
Il gufo che aveva paura del buio e 
altre storie 

J. Tomlinson Feltrinelli 

Solo una storia e poi a letto M. Gandon Sinnos 
Max, cavaliere a metà L. Pierce Piemme 
Earwig e la strega D. Wynne Jones Salani 
Draghi dell’altro mondo S. Gallo Sinnos 
Storie di fantasmi per il dopocena J. K Jerome Biancoenero 
Polly e il lupo tontolone C. Storr Mondadori 
Quella peste di Sophie S. Segur Donzelli 
Il mistero del film rubato G. Stilton Piemme 
La congiura delle zie L. Mattia Giunti 
Il libro di Bullerby A. Lindgren Salani 
L’orco di Montorto E. Ibbotson Salani 
Alla ricerca del mostro perduto A. Strada Piemme 
Allora non scrivo più! A. Strada Piemme 
Le cinque isole R. Piumini DeAgostini 

 


