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L’ANALISI 
GRAMMATICALE

Ciao,
in questo lapbook potrai raccogliere tutte le caratteristiche delle parti 
variabili e invariabili del discorso. Potrai approfondire e riportare 
le definizioni di articoli, nomi, pronomi, aggettivi, verbi, avverbi, 
preposizioni, congiunzioni ed esclamazioni.
Potrai utilizzare questo lapbook per ripassare le informazioni apprese 
durante gli esercizi di analisi grammaticale.



Alcune card delle 
parti variabili del 

discorso

Il pronome
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L’analisi grammaticale

2 3

CARTELLETTA

1. Prendi il cartoncino grigio.
2. Piegalo a metà sul lato lungo seguendo 
 le indicazioni delle frecce.
3. Ripiegalo a metà della metà in modo che 

lo schema con le parti del discorso resti 
 all’interno.

ALLEGATO 1: COPERTINA E INDICE

1. Colora l’allegato con la copertina.
2. Ritaglia la copertina.
3. Incolla la copertina sul davanti della cartelletta ricordando 

di tenere l’apertura verso l’alto e verso destra.
4. Ritaglia l’indice.
5. Incolla l’indice sul retro della cartelletta, al centro.

ALLEGATO 2: LE PARTI DEL DISCORSO

In questo template potrai raccogliere le caratteristiche delle parti 
variabili e invariabili del discorso.

1. Ritaglia il contorno dei template.
2. Piega lungo le linee tratteggiate.
3. Chiudi i flip flap sovrapponendo le linguette.
4. Incolla i flip flap in corrispondenza dei rettangoli disegnati sulla 

base come indicato nel disegno.

Il procedimento per gli allegati 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 si ripete. 
Segui le istruzioni e inserisci i template nella cartelletta secondo lo schema della pagina successiva.
LE PARTI DEL DISCORSO: ARTICOLO, NOME, PRONOME, AGGETTIVO, VERBO, AVVERBIO, PREPOSIZIONE, 
CONGIUNZIONE, ESCLAMAZIONE O INTERIEZIONE.

1 2 3

4



Imparo con i lapbook – ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA
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In questi template potrai raccogliere tutte le informazioni necessarie per fare l’analisi grammaticale.

ALLEGATI 3, 9, 10, 11

1. Ritaglia il contorno dei template.
2. Inserisci i template nelle tasche laterali della cartelletta 

seguendo lo schema in basso.

ALLEGATI 4, 5, 6, 7, 8

Questi allegati sono composti di due pagine.

1. Ritaglia il contorno dei template di entrambe le pagine.
2. Incolla tra loro i due template.
3. Inserisci i template nelle tasche laterali della cartelletta

seguendo lo schema in basso.

Inserisci i template nelle tasche seguendo questo schema:

1
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3
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L’ANALISI LOGICA

Ciao,
in questo lapbook potrai raccogliere tutte le caratteristiche delle diverse 
parti della frase. Potrai approfondire e riportare le definizioni 
di frase minima e complessa, scoprire la funzione del soggetto, del 
predicato, dei complementi e l'uso della punteggiatura.
Potrai utilizzare questo lapbook per ripassare le informazioni apprese 
durante gli esercizi di analisi logica.



Il predicato verbale 
e nominale

L’attributo 
e l’apposizione

Il complemento oggetto 
e i complementi indiretti

e l’apposizione
L’attributo 
e l’apposizione



ALLEGATO 1: COPERTINA E INDICE    

ALLEGATO 2: CHE COS’È LA FRASE                           ITALIANO • L’ANALISI LOGICA

Colora la copertina.

Ritaglia 
il contorno.

ITALIANO • L’ANALISI LOGICA

 A
APRENDO
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 N
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L’ANALISI
LOGICA

SOGGETTO

PREDICATO

COMPLEMENTO

INDICE

• CHE COS’È LA FRASE
• FRASE PRINCIPALE
• FRASI DIPENDENTI
• IL SOGGETTO
• IL PREDICATO
• IL COMPLEMENTO
• L’ATTRIBUTO E 

L’APPOSIZIONE
• LA PUNTEGGIATURA

Ritaglia 
il contorno.

Ritaglia 
il contorno.

Piega lungo le linee 
tratteggiate.

Dopo aver piegato lungo la linea tratteggiata, 
taglia la linea spessa nera per creare le linguette. 
Fai attenzione: fermati quando raggiungi la piega!

Sotto ogni linguetta riporta
informazioni sulla frase e i tipi di frase.
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DEI ED EROI GRECI

Ciao,
questo lapbook ti accompagnerà nella scoperta delle divinità e degli 
eroi greci. Al suo interno potrai raccogliere informazioni sul politeismo 
e sugli dei più importanti. Potrai conoscere gli eroi protagonisti di 
alcuni famosi miti, come Ercole e Perseo. Infine troverai lo spazio 
per annotare le informazioni sul poeta Omero e sui poemi epici da 
lui scritti: l'Iliade e l'Odissea.
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I ROMANI

Ciao,
questo lapbook ti accompagnerà nella scoperta della civiltà romana. 
Potrai approfondire gli usi e i costumi degli antichi Romani, le 
caratteristiche delle case dove vivevano e scoprirai le loro grandi 
invenzioni nel campo dell'edilizia, come l'invenzione dell'acquedotto. 
Potrai raccogliere tutte le informazioni sul periodo della Monarchia, 
della Repubblica e dell'Impero: conoscerai alcuni dei personaggi che 
hanno fatto la storia di Roma come Cesare e Ottaviano Augusto. 
Potrai sintetizzare i principali eventi storici a partire dalla leggenda 
della fondazione della città fino alla crisi che divise l'Impero.



ALLEGATO 5: L’ANFITEATRO STORIA • I ROMANI

Piega lungo le linee 
tratteggiate.

Prima di ritagliare, 
colora il Colosseo.

Ritaglia 
il contorno.
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L’ITALIA

Ciao,
questo lapbook ti accompagnerà nello studio dell'Italia e delle sue regioni. 
Potrai analizzare la morfologia, l'idrografia e il clima del Paese; 
inoltre potrai approfondire il funzionamento dello Stato Italiano e 
l'organizzazione degli enti locali. Potrai scoprire i monumenti più famosi 
e i piatti tipici più conosciuti. Infine potrai imparare a raccogliere e 
a studiare le caratteristiche principali delle singole regioni.



ALLEGATO 12: I CAPOLUOGHI GEOGRAFIA • L’ITALIA

Ritaglia il contorno 
di tutti gli elementi.

Fora con il punteruolo il pallino nero al centro delle card. 
Dividi le card in due mazzi. Unisci le card di ogni mazzo 

con un fermacampione e fermalo sul retro.

Completa le card riportando sul retro 
il capoluogo di regione.
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