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LE AUTRICI

IL LIBRO
I M P A R O  C O N  I  L A P B O O K  • 
I N G L E S E  •  C L A S S E  Q U A R T A
Il lapbook è una cartelletta colorata in cui si possono 
inserire in modo creativo e personale le informazioni utili su 
un argomento, anche di una materia scolastica specifica. I 
lapbook di inglese pensati per la classe quarta contengono 
materiali in lingua facilmente utilizzabili in classe ma anche 
per lavorare in autonomia.
Con istruzioni chiare e dettagliate i bambini potranno 
costruire dei bellissimi lapbook colorati e lo studio 
dell’inglese diventerà ancora più interessante.

Per imparare e ripassare divertendosi!

C O N T E N U T I :
• un album con i pezzi da ritagliare e colorare per costruire 

3 lapbook e un minilapbook
• 3 cartoncini colorati (formato A3) per costruire le 

cartellette
• un glossario per comprendere il significato delle parole e 

delle frasi in inglese

Ritaglio

Coloro

Piego

Incollo

G I U D I T T A 
G O T T A R D I
Insegnante di scuola 
primaria, insieme a 
Ginevra Gottardi ha 
creato il sito Laboratorio 
Interattivo Manuale, una 
piattaforma digitale di

incontro e discussione 
sulla didattica attiva per 
migliaia di insegnanti.

G I N E V R A  G . 
G O T T A R D I
Esperta di attività storico-
artistiche, insieme a 
Giuditta Gottardi ha 
fondato il centro di 
formazione Laboratorio 
Interattivo Manuale, un

atelier dove creatività e 
didattica si incontrano.

A R G O M E N T I
• Telling the time
• The weather
• Festivities
• Enjoy your meal!

C O M E  S I  C O S T R U I S C E  U N 
L A P B O O K ?

Le autrici possono essere contattate all’indirizzo  
laboratoriointerattivomanuale@gmail.com

www.erickson.it

€ 12,50
Libro + allegati indivisibili
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TELLING THE TIMETELLING THE TIME

Ciao,
in questo lapbook scoprirai le parole e le espressioni da utilizzare 
per parlare del tempo. Partendo dai minuti, passando per le ore, i 
giorni, i mesi, le stagioni e gli anni potrai imparare a formulare 
delle frasi per parlare del tempo. Scoprirai anche gli avverbi di 
tempo, gli avverbi di frequenza e le preposizioni da utilizzare per 
comporre le frasi. In questo lapbook troverai anche un orologio con 
le lancette da costruire e da utilizzare per esercitarti a leggere le ore.

Hello,
In this lapbook you will discover words and expressions used for telling the time: 
minutes, hours, days, months, seasons and years. Learn how to use adverbs of time, 
adverbs of frequency and prepositions to make sentences.
There is also a clock you can use to tell the time.



Adverbs of frequency

The clock

IN, AT or ON?



CARTELLETTA

1. Prendi il cartoncino azzurro chiaro con disegnato  
il quadrante dell’orologio.

2. Piega a metà il foglio.

ALLEGATO 1: COVER AND INDEX

1. Colora l’allegato copertina.
2. Ritaglia la copertina.
3. Incolla la copertina nella falda come indicato nel disegno.
4. Ritaglia l’indice.
5. Incolla l’indice nella falda come indicato nel disegno.

ALLEGATO 2: PREPOSITIONS

In questo template potrai raccogliere le regole per l’utilizzo delle 
preposizioni IN, AT e ON.

1. Ritaglia il contorno del template.
2. Piega lungo le linee tratteggiate a fisarmonica.
3. Taglia le linguette seguendo le linee spesse nere. Attenzione:  

fermati quando raggiungi la seconda linea tratteggiata. 
4. Incolla la fisarmonica con linguette nella cartelletta come  

indicato nel disegno. 

ISTRUZIONI

Telling the time
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ALLEGATO 3: ADVERBS OF TIME

In questo template potrai trovare quali sono gli avverbi di tempo.  
Usa la formula proposta per ripassare i giorni della settimana.

1. Ritaglia il contorno del template.
2. Piega lungo le linee tratteggiate e riapri il template. 
3. Piega la linguetta di destra verso l’interno e sovrapponi  

la linguetta di sinistra su quella di destra.
4. Incolla il flip flap con copertina nella cartelletta come indicato  

nel disegno.
5. Incolla la piccola etichetta con il titolo  

sulla copertina esterna del template.

ALLEGATO 4: ADVERBS OF FREQUENCY

In questo template potrai raccogliere gli avverbi di frequenza.

1. Ritaglia il contorno dei template.
2. Piega lungo le linee tratteggiate.
3. Incolla insieme le due fisarmoniche.
4. Distendi il template e ripiega a fisarmonica le quattro falde  

di destra.
5. Ripiega la falda di sinistra sulle altre.
6. Incolla la fisarmonica nella cartelletta come indicato nel disegno.
7. Incolla la piccola etichetta con il titolo sulla copertina esterna del 

template.

ALLEGATO 5: HOW OFTEN…?

Come si risponde alla domanda «How often...?»? In questo template potrai 
raccogliere tutte le informazioni utili per poter dare una risposta.

1. Ritaglia il template seguendo il contorno della sagoma.
2. Piega lungo la linea tratteggiata. 
3. Incolla il flip flap nella cartelletta come indicato nel disegno.

ISTRUZIONI EENGLISHNGLISH  •  TELLING THE TIME
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THE WEATHERTHE WEATHER

Ciao,
questo lapbook ti aiuterà a imparare a descrivere il tempo meteorologico. 
In un'unica cartelletta potrai raccogliere tutte quelle parole ed espressioni 
che sono utili per parlare del tempo.
Attraverso un gioco, potrai imparare a collegare le immagini alle 
parole del tempo e agli oggetti che comunemente si utilizzano in quella 
situazione climatica. Oltre a trovare il lessico potrai approfondire 
anche le espressioni per parlare del meteo. Infine, potrai imparare 
a descrivere il termometro e i diversi tipi di temperatura.

Hello,
This lapbook will help you learn some useful words and phrases to describe the 
weather. Collect all the weather words and phrases in one folder. Match the weather 
pictures with the words and objects. Also learn how to describe a thermometer and 
the different temperatures.



Weather words 
Clothes/objects

The temperature
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FESTIVITIESFESTIVITIES

Ciao,
in questo lapbook scoprirai le informazioni più importanti sulle 
principali festività come Halloween, Natale e Pasqua, feste molto 
conosciute e celebrate in tanti Paesi.
Potrai scoprire alcune festività tipiche dell'Inghilterra e degli altri Paesi
di lingua inglese: troverai lo spazio per raccogliere informazioni sulla
notte di Guy Fawkes, sul giorno del Ringraziamento, sul Pancake Day 
e sulla festa di San Patrizio.

Hello,
In this lapbook you will discover important facts on festivities like Halloween, 
Christmas and Easter that are celebrated in many countries worldwide.
You will also learn about festivities typical of Great Britain and other English speaking 
countries. You can collect information about Guy Fawkes Night, Thanksgiving Day, 
Pancake Day and St. Patrick’s Day.



Santa Claus

Easter symbols
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ENJOY YOUR MEAL!ENJOY YOUR MEAL!

Ciao,
in questo lapbook potrai imparare quali sono le espressioni utili per 
parlare del cibo e per esprimere le tue preferenze. Scoprirai come si 
chiamano i principali negozi nei quali si acquistano gli ingredienti 
per cucinare e come si chiamano le persone che lavorano in questi 
luoghi. Attraverso un gioco potrai capire come si chiamano i diversi 
momenti della giornata dedicati ai pasti e imparerai ad apparecchiare 
la tavola per la colazione, il pranzo, l'ora del tè e la cena. Troverai 
anche un pratico glossario in cui sono raccolti i nomi dei principali 
alimenti e pietanze.

Hello,
In this lapbook you will find lots of useful expressions about food and you will learn 
how to say which food you prefer. You will discover the names of food shops where 
you can buy the ingredients you need to cook. You will also learn the names of the 
people who work in these shops. Play the game and learn all about meal times and 
how to lay the table. You will also find a useful glossary on food and dishes.



Do you like…?

Mealtimes

Laying the table
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• PREPOSITIONS
• ADVERBS OF TIME
• ADVERBS OF FREQUENCY
• HOW OFTEN…?
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TELLING  
THE TIME

ALLEGATO 1: COVER AND INDEX EENGLISHNGLISH  •  TELLING THE TIME

Cut the 
outline.

Cut the 
outline.

B

Colour the cover. 

A

C

TELLING  TELLING  
THE TIMETHE TIME



ALLEGATO 2: PREPOSITIONS

ALLEGATO 3: ADVERBS OF TIME

EENGLISHNGLISH  •  TELLING THE TIME

EENGLISHNGLISH  •  TELLING THE TIME

Cut the 
outline.

A

Fold along  
the dotted lines.

B

C
ut along the bold lines.

C

Cut all  
the outlines.

A
Fold along  

the dotted lines.

B

Close the template. 
Glue the label 

«ADVERBS OF TIME» 
onto the left flap. C

Explain how 
to use the 

prepositions 
in the blank 

spaces.
D
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