
Scuola San Domenico
ISTITUTO FARLOTTINE

Via della Battaglia 10, Bologna

Anno scolastico 2022-2023

MATERIALE PER LA CLASSE TERZA PRIMARIA

Materiale didattico e di uso personale
-   1 astuccio a busta completo (che contenga matite naturali, forbici a punta tonda, gomma da
matita, 4 colle stick (grandi), temperino con contenitore e penne NON cancellabili nera, blu,
rossa, verde, 1 righello da cm 15 con il nome indicato sopra);
-    copertine per i quaderni (2 blu, 1 rossa, 1 verde, 1 trasparente e 3 arancioni);
-   1 confezione da 24 matite colorate (da lasciare a scuola);
-   1 confezione da 24 pennarelli a punta sottile (da lasciare a scuola);
-   1 confezione da 12 acquerelli della Giotto; (vedi foto)
-   1 bloc-notes bianco (da lasciare a scuola);
-   3 quadernoni a righe di terza con margini; (vedi foto)
-   7 quadernoni a quadretti da 0,5 con margini;
-   1 quaderno a quadretti da 0,5 con margini da usare come fogli protocollo;
-   1 quaderno a righe di terza con margini da usare come fogli protocollo;
-   1 risma di carta A4 per fotocopie;
-   1 confezione di fogli colorati, album Fabriano (da lasciare a scuola);
-   1 album di fogli F4 ruvidi da disegno (g 220);
- 1 dizionario dei sinonimi e dei contrari da lasciare a scuola (se dovete acquistarlo
consigliamo lo Zanichelli minore); (vedi foto)
- Dizionario inglese bilingue: Collins - First time - Dizionario di inglese - Boroli Editore;
oppure: Inglese compatto - Zanichelli; oppure: I dizionari piccoli - Inglese Hazon - Garzanti
Linguistica; (vedi foto)
-   1 bicchiere di plastica dura con nome;
-   1 pacco di fazzoletti.

Materiale degli anni precedenti da conservare e riportare a scuola quando richiesto
-     quaderno di musica dell’anno precedente;
-     quaderno pentagrammato di musica dell’anno precedente;
-     il portalistino; (vedi foto)
-     cartellina - raccoglitore con elastico per i disegni di arte; (vedi foto)
-     i libri delle vacanze.

Annotazioni varie relative al materiale
A settembre verrà fornito dalla scuola il diario (che include anche il libretto delle
giustificazioni).



Ricordatevi di ricoprire i quadernoni con le relative copertine ed etichettarli con il nome del
bimbo:
- blu per italiano (grammatica);
- blu per italiano (scrittura);
- rosso per matematica;
- arancione per storia;
- arancione per scienze;
- arancione per geografia;
- verde per inglese;
- trasparente per musica.

I libri di testo che vi consegneremo a settembre andranno ricoperti con carta trasparente ed
etichettati con il nome del bambino e la materia.
- Tutti i quadernoni a quadretti devono essere con i margini e con i quadretti da cm 0,5.
- Si raccomanda che durante tutto il corso dell’anno scolastico il materiale sia sempre

completo e in ordine.

PORTALISTINO da 30 pagine: (che già avete!)

CARTELLINA DI ARTE CON ELASTICO (che già avete!)



RIGHE DI TERZA:                                            ACQUERELLI DA 12 DELLA GIOTTO

SINONIMI E CONTRARI                                             VOCABOLARIO INGLESE


