
 
  

 
 

 

IL LAPBOOK 
 

Docente: Elena Marconato (creativa)  

Descrizione: Il lapbook è un insieme dinamico e creativo di contenuti. Lo possiamo pensare come 
una cartella di diverse dimensioni, in base alle esigenze, e al suo interno vi troviamo, raccolti in 
tanti piccoli libri o template, tutte le informazioni che riguardano un argomento specifico. 
Nell’insieme diventa un quaderno, un libro di testo e anche uno strumento di verifica per valutare 
le competenze dei bambini. Ci permette di verificare le capacità di ricerca, di sintesi, di 
organizzazione grafica, di progettazione di un argomento svolto a scuola. 
Questo progetto è adatto ai bambini di tutte le età perché utilizza molte immagini, testi brevi e 
sintetici, mappe concettuali, forme e contenuti coerenti. 
Il lapbook può riguardare tantissimi argomenti, come i concetti matematici, le regole grammaticali, 
un’uscita didattica, un periodo storico, una corrente artistica, una lingua straniera.    
L’obiettivo finale è quello di realizzare una mappa tridimensionale e interattiva di ciò che si è 
studiato e appreso, mediante un lavoro concreto e personalizzato. 
In questo corso non presenterò dei lapbook già pronti ma proporrò tutti gli strumenti necessari per 
pensare, progettare e creare infiniti lapbook originali e personali poiché è importante che il 
docente insegni a costruirli e non si limiti a fornirli già progettati e pronti, cosa che svilirebbe il 
valore del progetto.  
Verranno inoltre consegnate le schede di progettazione che serviranno per organizzare al meglio 
l’attività in base alle informazioni che andremo ad inserire. 

 

Alcuni laboratori o progetti realizzati: 
- Progetto con bambini diversamente abili alla primaria Tiepolo di Vicenza 
- “Bella la mia scuola” Scuola primaria Lerino 
- “Diario di bordo” Scuola Primaria San Zeno-Arzignano 
- “Mani in alto: si crea” Scuola Infanzia S. Giuseppe e Primaria SG Bosco Santorso 
- “Giochi di colore” Scuola Infanzia Brogliano 
- “Tappeti narranti” Scuola Infanzia Rettorgole-IC Caldogno 
- “Installazioni creative” Scuola Media Muttoni di Meledo 
- Murales Scuola Primaria Talin di Thiene 
- Tappeto volante Scuola Infanzia De Amicis Dueville 

 

I partner:  

- Comune di Vicenza: http://www.comune.vicenza.it/ 

- Musei Altovicentino www.museialtovicentino.it 
 

 

Ogni laboratorio e progetto speciale prevede la stesura di una documentazione che illustri il 
percorso svolto, da consegnare al termine delle attività. 

http://www.comune.vicenza.it/
http://www.museialtovicentino.it/

