
 

 

 

 

 

 

 

 

Libro per le vacanze suggerito: “Viaggio vacanze 2” casa editrice Il 
Capitello    ISBN 978-88-426-1698-6 

 

Si consiglia la lettura di due libri di narrativa che si possono scegliere tra: 

 

• “Il circo misterioso. La banda dei cinque” di Enid Blyton ed. Mondadori 

• “Furio Furetti e la macchina della pazienza” di Lorenzo Rulfo ed. Lapis 

• “Neri X” di Håkon Øvreås ed. Giunti 

• “Il mistero del piede di marmo” di Luisa Mattia ed. Giunti 

• “Il mio nome è Billy Plimpton” diHelen Rutter ed Giunti 

• “C'era una volta e ancora ci sarà” di Johanna Schaible ed. Orecchio Acerbo 

• “La casa sull'albero di 52 piani” di Andy Griffiths e Terry Denton ed. Salani 

• “Bianca Battaglia e il primo della classe” di Lucia Vaccarino ed. Lapis  

• “I 10 misteri delle tabelline” di Lorenzo Baglioni ed. Mondadori 

• “I diari di Cerise. Lo zoo di pietra” di Joris Chamblain ed. Mondadori. 

 

Grazie per la gentile collaborazione 

Gli insegnanti 
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COMPITI PER LE VACANZE 

  

https://www.amazon.it/Enid-Blyton/e/B007DHA0TY/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.it/Furio-Furetti-macchina-della-pazienza/dp/8878745014/ref=sr_1_4?qid=1655991345&refinements=p_n_age_range%3A509812031%2Cp_n_feature_browse-bin%3A15422327031&rnid=509815031&s=books&sr=1-4
https://www.giunti.it/autori/hakon-ovreas-14977
https://www.giunti.it/autori/luisa-mattia-749


 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 

SCUOLA PRIMARIA 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

ELENCO MATERIALE CONSIGLIATO PER LE CLASSI TERZE 

 

Italiano  
2 quaderni a righe di terza con i margini, con copertina trasparente già 
inserita, 1 quaderno a righe di terza di scorta, 1 quaderno di brutta. 

Matematica 
1 quaderno a quadretti da 0,5 cm con i margini, con copertina di 
plastica blu già inserita, 1 quaderno a quadretti da 0,5 cm con i margini 
di scorta. 

Storia 
1 quaderno a quadretti da 0,5 cm con i margini, con copertina di 
plastica rossa già inserita. 

Geografia 
1 quaderno a quadretti da 0,5 cm con i margini, con copertina di 
plastica viola già inserita. 

Scienze 
1 quaderno a quadretti da 0,5 cm con i margini, con copertina di 
plastica arancione già inserita. 

Arte e Immagine 
1 cartelletta rigida con elastico; 1 album da disegno con fogli bianchi, 
lisci; 1 album da disegno con fogli bianchi ruvidi; 1 album con fogli 
colorati, staccati; matite acquerellabili. 

Inglese 
1 quaderno a quadretti da 0,5 cm con i margini, con copertina di 
plastica gialla già inserita. 

Educazione Fisica Sacchetta con scarpe da ginnastica. 

Religione/Attività 
Alternativa 

1 quaderno a quadretti da 0,5 cm con i margini, con copertina di 
plastica verde già inserita, 1 chiavetta USB da almeno 8 GB. 

 

Materiale comune per tutte le discipline 

•  Astuccio contenente:  
 

- 2 matite di grafite HB,  
- 6 biro non cancellabili tipo Bic (2 nere, 2 blu, 1 rossa e 1 verde),  
- matite colorate con punta fine di buona qualità,  
- pennarelli punta fine,  
- temperino con serbatoio,  
- gomma bianca,  
- riga da 30 cm,  
- forbici,  
- 3 colle grandi da sostituire in caso di necessità,  
- 1 confezione di fogli protocollo a quadretti 0,5 cm con margine,  

- 1 confezione di fogli protocollo a righe di terza con margine, 
- 1 confezione di buste trasparenti formato A4. 
 

• Libri di testo ricoperti ed etichettati.  



 

 

 

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

• Si chiede cortesemente di etichettare tutto il materiale con il nome del bambino e di 
ricoprire i quaderni con le copertine indicate. È opportuno inoltre mettere una copertina 

trasparente anche ai nuovi libri ed etichettarli esternamente col nome. 

• Il primo giorno di scuola i bambini dovranno portare quaderno di italiano, quaderno di 
matematica, libro delle vacanze. 

 

Grazie per la gentile collaborazione 

     Gli insegnanti 


