
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 
SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ELENCO MATERIALE CONSIGLIATO PER LA CLASSE  3^ B (futura 4^ B) 

Italiano  
2 quadernoni a righe di quarta uno con copertina rossa, l’altro con 
copertina viola 

Matematica 
2 quaderni a quadretti da 0,5cm (con margine) di cui: 
1 con copertina blu (matematica)  
1 con copertina marrone (geometria) 

Storia 
1 quadernone a quadretti cm.0.5 (con margine) con copertina gialla 

Geografia 

Scienze 1 quaderno a quadretti da 0,5cm (con margine) con copertina bianca 

Arte e Immagine 
matite colorate acquerellabili (almeno 18) 
cartelletta rigida (va bene quella dello scorso anno svuotata) 
album con fogli colorati (va bene qualunque spessore) 

Inglese 1 quaderno a quadretti da 0,5cm (con margine) con copertina rosa 

Educazione Fisica 
1 sacca in tessuto con nome (non un sacchetto di carta o plastica) con 
scarpe da ginnastica 

Religione 

Attività Alternativa 

1 quaderno a quadretti da 0,5cm (con margine) con copertina verde 
1 chiavetta USB da almeno 2Gb 

 

Materiale comune per tutte le discipline 

Astuccio completo con:   
 forbici di metallo con punta arrotondata  

 matite colorate  
  pennarelli a punta fine 
  pennarelli a punta grande 
  Gomma 
  temperamatite con serbatoio 
  righello (15/20 cm) 
  righello (30 cm) 

  2 matite di grafite HB 
  Penne cancellabili nei colori rosso(2), nero(2), blu, verde 
 4 colle stick grandi   
 20 fogli protocollo a righe di QUARTA (con margini) 

  20 fogli protocollo a quadretti da 0,5 cm (con margini) 
  4 quaderni di scorta a quadretti da 0,5 cm (con margine) 

 3 quaderni di scorta a righe di QUARTA (con margine) 
 
                                                                                               Esempio di rigatura di quarta elementare 
 
 



 

 

 

 

 

 Il diario sarà fornito dalla scuola, pertanto NON va acquistato. 

 Si chiede cortesemente di etichettare tutto il materiale con il nome del bambino 

 I testi del nuovo anno devono essere ricoperti ed etichettati. 

 In caso di utilizzo di copertine o cartelletta dello scorso anno, si prega di pulirle 
accuratamente con alcool. 

 Conservare tutti i libri di terza (potrebbero servire durante le prime settimane di scuola). 

 Il primo giorno di scuola i bambini dovranno portare:  

 libro dei compiti delle vacanze 
 quadernone rosso 
 quadernone viola 
 quadernone blu 
 i libri di quarta 

Il materiale e i quaderni di scorta andranno tenuti a casa. 
 

 

Grazie per la gentile collaborazione 

Le insegnanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie per la gentile collaborazione 

Le insegnanti 

 

 

Italiano  

- Completa il libro delle vacanze “VACANZE TRA LE NUVOLE 3” ad 
eccezione delle pagine 43, 102 e 92. 
- Se vuoi, usa un quaderno come diario per raccontare ciò che fai, ciò 
che vedi, ciò che ti succede di bello o di brutto. 
- Studia benissimo il tempo indicativo dei verbi (Rudi arancione pagine 
62 e 63). 
- Ripassa tutte le regole di ortografia e di grammatica fatte. 
- Leggi il libro “Gulliver a Lilliput”. 
- leggi almeno altri 3 libri scegliendoli fra le proposte di lettura 
allegate o, se non trovi libri che ti piacciono tra questi titoli, scegli tu 
qualcosa dello stesso genere adatto alla tua età e ai tuoi interessi. 
 

Matematica 
- Completa il libro “Vacanze tra le nuvole 3” (ad eccezione delle 
pagine 50, 63, 76, 77, 82, 100) 
 

Storia - Completa le parti del libro “Vacanze tra le nuvole 3” 

Geografia - Completa le parti del libro “Vacanze tra le nuvole 3” 

Scienze - Completa le parti del libro “Vacanze tra le nuvole 3” 

Inglese 
- Sul prontuario leggere le pagine assegnate ed eseguire le schede 
consegnate 

Religione 

Attività Alternativa 
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Paola Valente     La classe terribile 

Paola Valente    Un amico venuto dal mare 

Paola Valente    L'altalena della felicità  

Paola Valente    Sotto lo stesso sole  

Paola Valente    La maestra tiramisù 

Paola Valente     La maestra Tiramisù il ritorno  

Paola Valente    La casa di nonna Italia 

Paola Valente     E` stato il silenzio 

Ron Roy    Il mistero della pietra verde 

Ron Roy     Il mistero delle lettere rubate 

Ron Roy    Il mistero del tesoro sommerso 

Ron Roy     Il mistero dell'albergo stregato 

Roald Dahl    Matilde 

Roald Dahl     GGG  

Roald Dahl    La fabbrica di cioccolato  

Luigi Garlando    Gol n. 63, Il rap delle cipolline  

Luigi Garlando     Intervista con il campione  

Isabella Paglia     La famiglia Millemiglia Tra i monti e le colline 

La famiglia Millemiglia Tra fiumi e laghi 

La famiglia Millemiglia Tra i monti d’Italia 

      La famiglia Millemiglia Tra le bellezze naturali 

https://www.amazon.it/mistero-lettere-rubate-Piccoli-investigatori/dp/8838468109/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=piccoli+investigatori&qid=1623134383&s=books&sr=1-3
https://www.amazon.it/mistero-tesoro-sommerso-Piccoli-investigatori/dp/8838468060/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=piccoli+investigatori&qid=1623134383&s=books&sr=1-2
https://www.amazon.it/mistero-dellalbergo-stregato-Piccoli-investigatori/dp/8838468036/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=piccoli+investigatori&qid=1623134383&s=books&sr=1-1


 

 

La famiglia Millemiglia Tra i mari, le coste e le isole  

Luis Sepulveda   Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare 

Luis Sepulveda   Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza 

Geronimo Stilton   Viaggio nel tempo  

Geronimo Stilton   Salviamo la balena bianca 

Domenico Romano Mantovani  Il veliero di Capitano Strong   

Astrid Lindgren   Pippi Calzelunghe 

Giusi Quarenghi   Io sono tu sei 

Roberto Morgese   Super Robin contro i bulli  

Loredana Frescura    Quelli che credono ai sogni 

Anna Simioni, Paolo Colombo  Il mistero delle voci perdute 

Cinzia Capitanio    Lo scrigno delle farfalle  

Maria Strianese    L’altalena della felicità 

 Beatrice Peruffo    Oceani di plastica    

Michela Albertini    Nina e la capanna del cuore   

Patrizia Ceccarelli   Il filo che ci unisce 

Flavia Franco    La leggerezza delle nuvole 

Lorenza Farina   La casa che guarda il cielo 

 


