
Scuola primaria di San Fermo della Battaglia 

Anno scolastico 2020 – 2021 

Materiale per la classe terza  

ITALIANO: 
 2 quadernoni a righe di 3° con margine:  

1 con copertina arancione (Grammatica) e 1 con copertina rossa (Testi) 

1 quaderno piccolo/rubrica telefonica: per trascrivere le parole nuove.  

1 Dizionario (si suggeriscono: “Il mio primo dizionario. Nuovo MIOT”. Casa 

editrice Giunti Junior, oppure il Devoto-Oli junior. Casa editrice Mondadori 

Education)  

IMMAGINE:  
1 Si utilizzano gli album rimasti a scuola 
 

MATEMATICA:  
1 quadernone a quadretti 0,5 cm con margine con copertina gialla 

 

GEOMETRIA:  
1 quadernone a quadretti 0,5 cm con margine con copertina trasparente 

 

STORIA E GEOGRAFIA:  
1 quadernone a quadretti 0,5 cm con margine con copertina blu 

1 quadernone a quadretti 0,5 cm con margine con copertina azzurra 

 

SCIENZE:  
1 quadernone a quadretti 0,5 cm con margine con copertina verde (SEZ.A e B)  

Riportare il quaderno dello scorso anno con copertina (SEZ. C) 

 

INGLESE:  
1 quadernone a quadretti 0,5 cm con margine con copertina viola 

 



 

RELIGIONE:  
1 quadernone a quadretti 0,5 cm con margine con copertina rosa (nuovo) 

 

MUSICA:  
riportare il quaderno dello scorso anno con copertina bianca 

 

Se si utilizzano le copertine dello scorso anno accertarsi che siano in buono 

stato.           

Grazie. 

 

Portare sempre in cartella: 
astuccio con: 

• 4 penne cancellabili funzionanti (blu, rossa, nera e verde);  

• 2 colle stick; 

• forbici funzionanti;  

• pastelli, pennarelli; 

• 4 pennarelli a punta fine tipo “tratto pen” di colore rosso, nero, blu e 

verde; 

• 2 matite (tipo 2HB); 

• 2 gomme, 1 temperino con serbatoio, 

• righello di 30 cm. 

• 1 cartelletta grande trasparente per gli avvisi da tenere in cartella; 

• scarpe da ginnastica, dentro un sacchetto con il nome.  

 

NON COMPRARE il diario sarà fornito dalla scuola a settembre. 

 

Tutto il materiale scolastico dovrà essere etichettato con nome e cognome.  

 

Il materiale utilizzato giornalmente, quando usurato, va prontamente 

rinnovato.  

 

I quadernoni, completati, devono essere numerati e lasciati in classe per 

essere poi archiviati a fine anno. 

 

 



 

Indicazioni di lavoro: compiti per le vacanze 
 

Compilare i seguenti libri: “Trallallà 2 - Elledieci-”      “Sunny and Funny 2 – 

Raffaello Editrice-” (l'unità sulla famiglia, sul libro d'inglese è facoltativa 

essendo argomento di terza)  

 ITALIANO: pag. 37 (facoltativa); pag. 63 nel 2° esercizio utilizzare i colori 

che sono stati usati in classe: CHI (giallo) e CHE COSA FA – azione - (rosso)  

 MATEMATICA: NON ESEGUIRE(2C) pag. 97 - 103 - 108 – 109 - 110  

 NON ESEGUIRE (2A e 2B) pag. 97-101-102-103-106-107-108-109-111 

FACOLTATIVE pag. 75 e 76 (2AB) pag.107 (2C) pag. 117(2C) pag. 111 (2C)  

eseguire   il 1° esercizio ◦ Ripassare le tabelline e cominciare a studiare quella 

dell'8 e del 9 

 STORIA: Ripassare tutto il lavoro svolto sull'orologio ed esercitarsi nella          

lettura delle ore.  

 Si consiglia di leggere almeno 4 libri tratti dalla bibliografia della Biblioteca 

di San Fermo già inviata (ma anche altri a proprio gusto) e di compilare 

almeno una scheda libro con  Titolo, Autore, Casa editrice, Breve trama, Il 

proprio parere sul libro (mi è piaciuto/non mi è piaciuto e perché) e un disegno 

da eseguire sull'ultimo quaderno di italiano utilizzato in seconda, da riportare 

all'inizio dell'anno.  

 

Vi auguriamo di trascorrere una buona estate!! 

 

 

San Fermo, 10/06/2020  

 

Gli insegnanti della classe 
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