
A TUTTO LAPBOOK nelle classi 3A e 1F! 

Prosegue la 'buona pratica'  dell'utilizzo del Lapbook  all' I.C. Carlotta Aschieri di San 
Pietro in Cariano dopo la 'Lapbook Mania'  che ha colpito la Valpolicella lo scorso anno (in 
particolare l'I.C. Carlotta Aschieri di San Pietro in Cariano, l'I.C. di Fumane ed I.C 2 
Pescantina che ha addirittura realizzato un laboratorio alla XXVII edizione della Primavera 
del Libro). Ma in cosa consiste questa 'buona pratica' dell'utilizzo del Lapbook? Scopriamo 
assieme che cos'è questo strumento didattico, a che cosa serve ed alcune delle 
realizzazioni dei nostri studenti presenti e passate. 

Il termine Lapbook deriva dal verbo inglese “to lap” che significa “avvolgere, piegare, 
ripiegare, sovrapporre”  ed anche da Lap che significa “grembo”. Come ben ci spiega 
l'etimologia, questo strumento didattico riassume entrambi i significati: il Lapbook è infatti 
una sorta di libro-quaderno-cartella-cartellone, fai-da-te, portatile, dinamico, che può 
essere realizzato con diversi materiali, in maniera creativa e che contiene informazioni su 
di un determinato argomento di studio, ricerca, approfondimento. E' una sorta di 'super-
mappa concettuale', tridimensionale ed interattiva, che un alunno elabora (da solo od in 
lavoro cooperativo) realizzando dei 'template' (sagome di diverse forme che 
rappresentano i singoli elementi scelti dagli studenti che possono essere disegni, 
fotografie, immagini, brevi descrizioni …) che vengono raccolte in 'minibook' (minilibri di 
diversi formati organizzati all'interno del lapbook) da consultare per studiare, ripassare, 
esporre, consolidare determinate conoscenze. 

Quest'anno le classi 3A e 1F ,  hanno realizzato alcuni lavori coadiuvati dalle insegnanti 
Prof.ssa Roberta Ferrighi, Prof.ssa Stefania Gambal unga, Prof.ssa Laura Caceffo e 
Prof.ssa Costanza Meneghetti . I ragazzi hanno saputo superare le prime difficoltà 
manipolative realizzando lavori via via sempre più creativi, personali ed anche molto 
elaborati: dal Lapbook dei Diritti umani  in 3A, ai lapbook sul Verbo  e la Bussola delle 9 
mosse in 1F.  

Dopo alcune lezioni introduttive sull'utilizzo, la creazione e la valenza educativo-didattica 
dei lapbook, durante le quali sono stati mostrati agli alunni materiali prodotti sia durante lo 
scorso anno dai compagni che dalla prof.ssa Gambalunga e dopo aver fornito ai ragazzi 
una sitografia di riferimento (in particolare il sito http://laboratoriointerattivomanuale.com -vera 
e propria fonte inesauribile di ispirazione con le due autrici protagoniste Giuditta e Ginevra 
che hanno pubblicato con la casa editrice Erickson alcuni indispensabili manuali di 
riferimento per chi vuole cimentarsi in queste realizzazioni e tengono anche corsi di 
formazione sullo strumento didattico e a cui rimandiamo anche per una più approfondita 
storia su questo strumento di lavoro- e il sito Solo Lapbook 
https://sololapbook.wordpress.com), i ragazzi si sono cimentati nella realizzazione dei loro 
prodotti.  

I lapbook si sono dimostrati essere un valido strumento sia per le insegnanti (ottimi 
supporti nella realizzazione di unità di apprendimento, nella valutazione delle competenze 
degli alunni, strumento in grado di stimolare la creatività e diverse competenze, inclusivo, 
utile in caso di difficoltà di apprendimento, uno strumento motivante, innovativo e 



coinvolgente), che per gli alunni (che hanno sperimentato metodi di lavoro collaborativi, 
acquisito competenze di sintesi ed organizzazione degli spazi e contenuti, che sono riusciti 
a cogliere le connessioni, la complessità di quanto si studia favorendo lo sviluppo e 
l'acquisizione di un proprio metodo di studio ed apprendimento, la socializzazione, 
l'autostima, la motivazione e il senso di autoefficacia, alcuni hanno sviluppato competenze 
informatiche che prima non possedevano e molto altro…). Coinvolgenti anche per le 
famiglie (che spesso hanno partecipato suggerendo idee o lavorando a casa con i figli!). 

Ecco alcune riflessioni riportate da alcuni studenti: 'Secondo me, il lapbook è un'ottima 
fonte di studio' ; 'Il Lapbook è un'opportunità per esercitare la manualità'; 'Secondo me il 
lapbook è perfetto per sostituire la solita lezione frontale perché in questo modo riesci 
addirittura a studiare volentieri!' ; 'Secondo me il lapbook è un metodo di studio molto bello 
e questa esperienza è stata molto interessante' ; 'Secondo me il lapbook è stata una bella 
idea, tanto per cambiare un po’'; 'Per me il lapbook è stato molto utile per studiare meglio 
ma anche per non fare sempre la solita lezione tradizionale e anche per provare a lavorare 
insieme e collaborare'.  

Bilancio molto positivo quindi e allora…via libera alla fantasia e magari il prossimo anno 
approfondiamo con gli Interactive Notebook!! 

Ed ecco un piccolo assaggio di quanto è stato realizzato dai ragazzi. 

3A - I DIRITTI UMANI 

  

 

 

 



  

   

 



 

    

 

 



 

  

   



    

 

 



IL LAPBOOK DEL “VERBO” - 1F 

  

Durante il primo quadrimestre gli alunni della classe 1 F, coadiuvati dalle insegnanti 

Prof.ssa Roberta Ferrighi  e Prof.ssa Laura Caceffo , hanno realizzato un lapbook sul 

Verbo , per imparare l’analisi grammaticale dei verbi in modo divertente.  

Dopo una prima lezione introduttiva della prof.ssa Stefania Gambalunga  sullo strumento 

Lapbook , sulla loro utilità e valenza inclusiva, dopo aver visionato vari modelli realizzati 

l'anno scorso e consultato una sitografia di riferimento ( in particolare i siti : SOLO 

LAPBOOK e APRENDO APPRENDO), i ragazzi si sono rimboccati le maniche ed hanno 

cominciato a dar sfogo alla loro fantasia e creatività.  

Il lavoro ha preso il via da una ruota divisa a spicchi, ognuno dei quali indicava un aspetto 

del verbo da analizzare e che rimandava ad un mini-book in cui, grazie a dei disegni 

schemi e brevi appunti, sono espresse le varie possibilità di analisi. 

 

 



 

Inizialmente, essendo alla prima esperienza, i ragazzi hanno incontrato qualche piccola 

difficoltà nell’organizzare gli spazi, ritagliare e costruire i diversi mini-book, ma con la 

pratica e i suggerimenti delle insegnanti sono riusciti via via ad essere sempre più 

autonomi e a realizzare un loro prodotto personalizzato, se pur aderente al modello 

proposto (tratto dal sito Solo Lapbook : https://sololapbook.wordpress.com/2013/12/27/lanalisi-

del-verbo/). 

   

Il lapbook si è dimostrato essere un valido strumento sia per le insegnanti che per gli 

alunni che hanno potuto affrontare in modo divertente e creativo un argomento a volte 

forse complicato e 'noioso'.   

L’esperienza è stata sicuramente positiva e gli alunni si sono dimostrati interessati e 

divertiti, per cui non sarà certamente l’ultimo Lapbook che vedrà coinvolti i ragazzi e gli 

insegnanti della 1F! 



La Bussola delle 9 mosse - 1F 

Come si fa a scrivere un bel tema senza perdersi tra le mille idee che ci vengono in mente 

e ci conducono nelle più disparate direzioni? Facile! Con la Bussola delle 9 mosse ! La 

classe 1 F  con il supporto delle Prof.sse Roberta Ferrighi  e Laura Caceffo  si è 

cimentata nella realizzazione di questa speciale bussola (L’idea è stata presa dal Libro 

'Scrivere testi in 9 mosse'  di Lerida Cisotto e Gruppo RDL, Erickson).  

Si tratta di una bussola, divisa in 9 spicchi, raggruppati in 3 settori: Pianificazione, 

Trascrizione e Revisione. Si parte naturalmente dalla Pianificazione: individuiamo le idee 

“in libertà”, passandole successivamente “al setaccio” per metterle infine “in forma”.  

 

Il secondo passaggio sarà dedicarsi alla Trascrizione: prendiamo le nostre idee e le 

mettiamo “in scena”, per poi metterle “in parole” ed infine poterle collegare tra loro.  

 



Il terzo e ultimo passaggio sarà la Revisione: partiamo dalla “caccia agli errori”, passando 

poi a controllare che non ci siano “anelli mancanti” tra i nostri passaggi e per ultimo 

attiviamo il “controllo qualità”. 

 

Ecco fatto il tema! 

  

 


