MATERIALE CLASSE TERZA a.s. 2020/2021

IMPORTANTE
Quest’anno scolastico la gestione del materiale sarà diversa in quanto
alle famiglie sarà richiesto di acquistare tutto l’occorrente e poi di conservarlo
a casa, poiché a scuola non può rimanere nulla neppure quanto serve per
l’educazione motoria.
Gli insegnanti per la prima settimana di scuola faranno scrivere sul diario
agli alunni quali materiali portare di giorno in giorno.
Quando i bambini avranno l’orario definitivo sarà compito delle famiglie
controllare l’organizzazione dello zaino e assicurarsi che sia presente tutto
l’occorrente per le lezioni del giorno successivo.


Il materiale deve essere contrassegnato con nome e cognome per
evitare che venga scambiato;



la scuola non può più mettere a disposizione forbici, colla, colori… e i
bambini non possono prestarsi nulla fra loro;



ogni bambino si potrà muovere negli spazi comuni (corridoi, bagni,
mensa…) SOLO se indossa la mascherina. Questa dovrà sempre
essere riconoscibile dal bambino (ad es. apporre il nome…) e andrà
sostituita tutti i giorni. Se la mascherina sarà di stoffa andrà lavata tutti i
giorni;



ogni alunno dovrà avere una mascherina di riserva riposta in un
sacchetto trasparente;



ogni alunno dovrà avere un flaconcino di gel igienizzante, conservato in
un sacchetto trasparente (diverso da quello della mascherina);



ogni alunno deve portare a scuola una borraccia che utilizzerà anche in
mensa (sui tavoli non ci saranno le brocche e i bicchieri). La borraccia
sarà contenuta in una sacca apposita. Tutto deve apportare il nome
dell’alunno;



la sacca con le scarpe da ginnastica va portata solo il giorno fissato per
la lezione di educazione motoria. Anche sulla sacca si raccomanda di
scrivere il nome e la classe.

Per il primo giorno di scuola si chiede di far mettere in cartella solo
quanto segue:
 astuccio completo (vedi indicazioni riportate qui sotto)
 1 teca rigida con elastico
 1 pacco di fogli a quadretti da 0,5 cm con margine e bordo rinforzato
(da tenere sempre nella teca postino)
 il diario (vedi indicazioni riportate qui sotto)
 quaderno del tempo libero (vedi di seguito)
 mascherina da indossare e quella di riserva (da avere sempre)
 gel igienizzante (da avere sempre)
Materiale da acquistare:
· DIARIO con fettuccia dove siano stampati i giorni della settimana
accanto alla data (lunedì 14 settembre, martedì 15 settembre…)
· Teca postino di cartone rigido con elastico ( se in buone condizioni va
bene quella dello scorso anno).
· ASTUCCIO completo di penne Pilot Frixion: 1 blu e 1 rossa; cartucce di
riserva da tenere a casa; colori a matita, gomma bianca, 2 matite Faber
Castell HB (grigie), pennarelli a punte sottili, righello (da 15 cm circa),
temperamatite con serbatoio, 2 colle PRITT (rosse e grandi), 1 o 2
pezzi di carta vetrata. Tutto il materiale va etichettato con il nome.
·

Fazzoletti di carta da avere sempre nello zaino.

MATEMATICA
2 quaderni maxi a quadretti da 0,5 cm con margine e pagine da 100
grammi;
2 foderine trasparenti. Mettere l’etichetta con il nome sulla foderina davanti
con scritta la materia: su uno MATEMATICA, sull’altro GEOMETRIA; si
chiede anche la cortesia di scrivere il nome all’interno di ciascun quaderno e
di inserire i quaderni nelle foderine.
Righello da 30 cm da tenere sempre nella teca postino (mettere etichetta con
nome).

SCIENZE

Raccoglitore maxi ad anelli grandi (quello usato in seconda) con inseriti 2
separatori di colori diversi. Scrivere sulle linguette il nome delle materie:
SCIENZE su un separatore, MATEMATICA sull’altro. Il raccoglitore va tenuto
a casa.

1 quaderno maxi a quadretti con foderina trasparente da usare per il tempo
libero.

TEDESCO
1 quaderno maxi a quadretti da 0,5 cm senza margine con foderina
trasparente

ARTE E IMMAGINE (CLIL)
1 album da disegno con fogli lisci F4
1 teca di cartoncino leggero con alette da lasciare a casa, nella quale
raccogliere i lavori conclusi di Arte e Immagine (si può usare quella degli anni
scorsi)
1 teca di cartoncino leggero con alette da portare da casa a scuola
matite colorate, pennarelli
Ogni settimana l’insegnante farà scrivere sul diario quale materiale portare a
scuola per l’ora di Arte.

RELIGIONE
1 quaderno maxi a quadretti da 0,5 cm senza margine con foderina
trasparente

ITALIANO
3 quaderni maxi a righe di terza con margine e pagine da 100 grammi. Un
quaderno va tenuto a casa come riserva.
2 foderine trasparenti con l’etichetta sulla copertina con nome e cognome.

Si chiede la cortesia di inserire i quaderni nelle foderine e di scrivere a matita
al loro interno il nome del bambino/a.
STORIA, GEOGRAFIA, ED. CIVICA
1 raccoglitore maxi da tenere a casa con inseriti alcuni fogli a quadretti da 0,5
cm con margine e bordo rinforzato.
3 separatori colorati di carta, di colori differenti, da inserire nel raccoglitore
(sulle linguette di ogni separatore scrivere in stampato maiuscolo le materie:
STORIA, GEOGRAFIA, ED.CIVICA).
I raccoglitori dovranno essere tenuti a casa e sarà premura di ciascun
alunno, ogni fine settimana, inserire nel giusto ordine il lavoro svolto in
classe di ciascuna materia.
1 pacco di fogli a quadretti da 0,5 cm con margine e bordo rinforzato da
tenere sempre nella teca postino per le varie materie.
5 buste trasparenti con etichetta con già scritto nome cognome e materia
(STORIA, GEOGRAFIA, ED.CIVICA, MATEMATICA-SCIENZE, TEDESCO)
da tenere nella teca postino.
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
1 sacca con dentro le scarpe da ginnastica con suola bianca.
INGLESE
TECNOLOGIA (CLIL)
MUSICA (CLIL)
L’insegnante di Inglese comunicherà il materiale da acquistare non appena
entrerà in servizio.

