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I lapbook di



Ritaglio

Coloro

Piego

Incollo

Sorrido soddisfatto e... ...aprendo apprendo !

Il lapbook è un libro speciale tutto mio! Come si fa?

€ 9,90
libro + allegati 

indivisibili

Contenuti
I materiali per costruire i lapbook:
• La fi aba
• La frase minima
• Dal Big Bang all’uomo
• Il clima e gli ambienti

AVVERTENZE: L’opera contiene materiali non adatti ai bambini di età 
inferiore ai 36 mesi e da usarsi solo con la supervisione degli adulti.
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LA FIABA

Ciao, 
questo lapbook ti accompagnerà nello studio del genere letterario della 
fiaba. In un'unica cartelletta potrai raccogliere gli aspetti principali 
e le nozioni fondamentali per imparare ad analizzare e poi a 
scrivere le tue fiabe. Scoprirai e approfondirai la vita dei fiabisti 
famosi, i luoghi presenti nelle narrazioni e come vengono chiamati 
i protagonisti delle fiabe in tutto il mondo. Per realizzare il lapbook 
imparerai a conoscere, interpretare e confrontare tante storie, e potrai 
andare alla scoperta dei meccanismi che stanno alla base delle fiabe. 
In questo modo diventerai un fiabista anche tu!



ISTRUZIONI

CARTELLETTA

1. Prendi il cartoncino color pergamena antica.

2. Piegalo a metà lungo il lato lungo.

3. Ripiegalo a metà della metà.

ALLEGATO 1: COPERTINA E INDICE

1. Colora l’allegato copertina come se fosse un libro antico.

2. Se ne hai la possibilità decora la copertina con strass o 

penne metalliche.

3. Ritaglia la copertina.

4. Incolla la copertina sulla pagina esterna della cartelletta 

ricordando di tenere la cartelletta con l’apertura verso l’alto 

e verso destra.

5. Ritaglia l’indice.

6. Incolla l’indice sul retro, al centro.

ALLEGATO 2: L’INVENTA FIABA (parti 1 e 2)

L’inventa fiaba ti permetterà di raccogliere tutte le informazioni fondamentali 

che sono alla base delle fiabe. Potrai raccogliere nei singoli minibook le 

informazioni sul tempo, i luoghi, i protagonisti, gli antagonisti, gli aiutanti, 

gli oggetti magici, le prove e il lieto fine. In ogni card potrai scrivere un 

personaggio o un luogo, sul retro potrai riportarne la descrizione o il disegno. 

Una volta colorato il tabellone e applicate le bustine con i minibook, 

sarai pronto per inventare una storia tutta tua. Ti basterà partire 

dall’inizio, dove c’è scritto «C’era una volta...» e, seguendo il sentiero, 

aggiungere particolari e personaggi alla tua storia.

ALLEGATO 2 (parte 1)

La parte 1 dell'allegato 2 è composta dalla pagina con sopra disegnata la mappa del Regno delle fiabe.

1. Colora il paesaggio.

2. Piega a metà il foglio.

3. Ritaglia il contorno della pergamena.

4. Apri la cartelletta.

5. Incolla il disegno prima da un lato e poi dall'altro, facendo attenzione a far aderire bene la piega 

del disegno con quella della cartelletta.

ALLEGATO 2 (parte 2)

Ogni bustina è dedicata a un elemento fondamentale della fiaba. Ripensa alle storie che conosci, 

leggine altre e cerca di riportare il maggior numero di informazioni sulle card. Su ogni card riporta 
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il nome da un lato e la descrizione o il disegno sul retro. Ad esempio potrai scrivere, su una card 

del minibook dedicato ai protagonisti, la parola PRINCIPE da un lato e una breve descrizione del 

personaggio sul retro: «Giovane coraggioso e bello».

La parte 2 è composta di tre pagine. In ognuna ci sono delle sezioni divise da righe contenenti 

bustine e bigliettini da ritagliare.

Per ogni sezione:

1. Ritaglia il contorno di tutti gli elementi. 

2. Piega lungo le linee tratteggiate la bustina e porta la linguetta lunga verso l’alto. 

3. Metti la colla sulle linguette e incollale sopra la linguetta ripiegata. 

4. Fora con il punteruolo le card. 

5. Inserisci le card in un fermacampione e aprilo sul retro. 

6. Inserisci i libretti nelle rispettive bustine. 

Le bustine hanno tutte un nome. Incolla ogni bustina sul rettangolo corrispondente che trovi nel 

paesaggio che hai appena incollato sulla cartelletta.

ALLEGATO 3: LA STRUTTURA DELLA FIABA

In questo template dovrai riportare le informazioni fondamentali sulle diverse fasi che costituiscono la 

struttura della fiaba. 

Se provi a leggere due o tre fiabe, ti accorgerai che nell’intreccio delle storie alcuni elementi si 

ripetono. Individua le fasi che costituiscono la struttura della fiaba e descrivile nello spazio sotto le 

linguette.

1. Ritaglia il template.

2. Piega lungo la linea tratteggiata.

3. Taglia le linguette seguendo la linea spessa nera. Attenzione: fermati quando raggiungi la piega.

4. Inserisci la scheda nella cartelletta nella falda di sinistra.
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ALLEGATO 4: I FIABISTI

In questo flip flap potrai elencare il titolo delle fiabe più famose di ogni autore. Inoltre, nello spazio 

dietro alla linguetta, in corrispondenza dell’autore, potrai disegnare una scena o il personaggio di una 

delle fiabe che hai riportato e che ti piace particolarmente.

1. Ritaglia il template.

2. Piega lungo la linea tratteggiata.

3. Taglia le linguette seguendo la linea spessa nera. Attenzione: fermati quando raggiungi la piega.

4. Ritaglia i rettangoli con i nomi dei fiabisti.

5. Incolla il nome giusto all’esterno dei flip flap.

6. Inserisci la scheda nella cartelletta nella falda di sinistra.

Se hai dei dubbi segui i disegni esplicativi dell’allegato 3.

ALLEGATO 5: COME SI CHIAMA?

Ci hai mai pensato?

Le fiabe più famose sono state scritte in una lingua diversa 

dalla nostra e sono state tradotte in tutto il mondo. In questo 

template trovi lo spazio per riportare i nomi delle fiabe più 

conosciute in più lingue.

L’allegato 5 è composto di due pagine.

1. Ritaglia il contorno di tutti gli elementi.

2. Incolla quattro schedine sul davanti e quattro sul retro della 

card.

3. Inserisci la scheda nella cartelletta nella falda di destra.

ALLEGATO 6: LA MIA FIABA

Dopo esserti allenato a inventare tante fiabe con l’aiuto dell’inventa fiaba, trascrivi su questa card la 

storia più bella.

L’allegato 6 è composto di due pagine.

1. Ritaglia il contorno di tutti gli elementi.

2. Incolla la parte a righe sul retro dell’altra scheda.

3. Inserisci la scheda nella cartelletta nella falda di destra.
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INDICE

• L’INVENTA FIABA
• LA STRUTTURA DELLA FIABA
• I FIABISTI
• COME SI CHIAMA?
• LA MIA FIABA

ALLEGATO 1: COPERTINA E INDICE ITALIANO • LA FIABA

Ritaglia 

il contorno.

Ritaglia 

il contorno.

 A
APRENDO

 P
 R
 E
 N
 D
 O

Un tocco in più...

puoi incollare strass adesivi in 

corrispondenza delle pietre per 

impreziosire il tuo lavoro.

Colora la 

copertina come 

un libro antico.

Per creare 

l'impressione di 

un libro antico, 

colora prima la 

base con il 

colore beige e 

poi scurisci lungo 

i bordi con il 

marrone.



ALLEGATO 2: L’INVENTA FIABA ITALIANO • LA FIABA

Piega lungo le linee 

tratteggiate.

Ritaglia 

il contorno

della bustina. Ritaglia 

il contorno

delle card.

TE
MPO

LU
OG

O
Per prima cosa lavora un minibook alla volta: scrivi sul davanti delle card un elemento.

Poi ritaglia le card e sul retro descrivi brevemente o disegna quanto riportato sul davanti.

Infine fora le card e uniscile con il fermacampione.

A questo punto realizza la bustina e incollala, nello spazio corrispondente, sul tabellone 

dell'inventa fiaba e inserisci il minibook.

Finito un minibook passa a quello successivo!

Parte 2



ALLEGATO 3: LA STRUTTURA DELLA FIABA ITALIANO • LA FIABA

Ritaglia 

il contorno.
Dopo aver piegato la linea tratteggiata, 

taglia lungo le linee spesse

nere per creare le linguette.

Fai attenzione: fermati quando 

raggiungi la piega!

Descrivi, sotto la linguetta, le caratteristiche principali di ogni parte della struttura della fiaba.

Piega lungo la linea 

tratteggiata.



ALLEGATO 5: COME SI CHIAMA? ITALIANO • LA FIABA

Ritaglia 

il contorno.

Ritaglia 

il contorno.

Incolla 4 card delle fiabe 

sul davanti del template 

«Come si chiama?».

Poi incollane 4 anche

 sul retro.

CAPPUCCETTO ROSSO

CENERENTOLA

Le Petit Chaperon rouge

Den lille Rødhœtte

Little Red Riding Hood

Caperucita Roja

Cendrillon

Aschenputtel

Cinderella

Cenicienta
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Ciao, 
questo lapbook ti aiuterà a capire come funzionano e come si costruiscono 
le frasi. In un'unica cartelletta potrai raccogliere le parole principali 
che costituiscono le frasi e le regole per comporre una frase di senso 
compiuto.
Utilizzando i nomi, i verbi e gli aggettivi presenti nelle bustine, potrai 
provare a inventare tantissime frasi : appoggia le card sopra lo 
schema presente sulla base del lapbook e impara a costruire frasi 
minime e frasi più complesse.

LA FRASE MINIMA



S
T
O

R
IA

DAL BIG BANG ALL’UOMO

Ciao,
questo lapbook ti aiuterà a comprendere come è nato il nostro pianeta, 
come si è evoluto e come è nata la vita.
A partire dagli esseri monocellulari, scoprirai come sono nati gli esseri 
viventi e in particolare potrai approfondire le specie dei dinosauri.
Oltre a raccogliere le principali informazioni sull'evoluzione della 
Terra e delle sue creature, potrai studiare, nel dettaglio, le diverse 
specie di uomo che si sono succedute dall'Australopithecus all'Homo 
sapiens.



G
E
O

G
R

A
F
IA

IL CLIMA E GLI AMBIENTI

Ciao,
con l'aiuto di questo lapbook potrai scoprire le corrispondenze tra 
le fasce climatiche e gli ambienti naturali.
Oltre ad approfondire quali sono i fattori che regolano il clima, 
potrai studiare alcuni animali e piante tipici di ambienti particolari 
come la tundra e il deserto. Infine, scoprirai nel dettaglio gli ambienti 
principali della penisola italiana.



ALLEGATO 5: IL PLANISFERO GEOGRAFIA • IL CLIMA E GLI AMBIENTI

Una volta incollato 

il template alla 

cartelletta solleva 

le linguette e scrivi 

sulla base le seguenti 

informazioni:

• sotto alle linguette 

azzurre scrivi ZONA 

POLARE; 

• sotto alle linguette 

verdi scrivi ZONA 

TEMPERATA;

• sotto alla linguetta 

rossa scrivi ZONA 

TROPICALE.

Ritaglia 

il contorno.
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Piega lungo la linea 

tratteggiata.

Dopo aver piegato 

la linea tratteggiata, 

taglia lungo le linee 

spesse nere per 

creare le linguette. 

Fai attenzione: 

fermati 

quando raggiungi 

la piega!

Colora le fasce 

come indicato.
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