
          Laboratorio Interattivo Manuale di Giuditta e Ginevra Gottardi 
         presenta 

Sezione dedicata ai progetti degli insegnanti 
“HO PENSATO UN LAPBOOK...” 
AUTORE: Gerarda Di Mattia 

TITOLO: I numeri da 1 a 10 

CLASSE: Prima 

MATERIA: Matematica 

ARGOMENTO: I numeri da 1 a 10 sulle dita, abbinamento numeri-quantità, corretta 
grafia delle cifre, scrittura dei numeri in parole, sequenza numerica, 
riordino di immagini considerando il giusto ordine dei numeri, carte 
numeriche 
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PARTICOLARE 1: PARTICOLARE 2: 

 
 

PARTICOLARE 3: PARTICOLARE 4: 

 
 

 
 



ALLEGATO 1: COPERTINA 

 
 

Questo Template/Minibook e i suoi contenuti sono stati realizzati interamente dall'autore Gerarda Di Mattia 



ALLEGATO 2: I NUMERI CON UNA MANO 
Template: fisarmonica. Realizzato partendo dai modelli “Accordion books” che trovate a questo link 
http://www.homeschoolshare.com/lapbook-templates.php 
Disegni: presi dal riquadro “Contiamo “ trovato a questo link http://www.midisegni.it/scuola/contiamo.shtml 
 
ALLEGATO 3: I NUMERI CON DUE MANI 
Template: fisarmonica. Realizzato partendo dai modelli “Accordion books” che trovate a questo link 
http://www.homeschoolshare.com/lapbook-templates.php 
Disegni: presi dal riquadro “Contiamo “ trovato a questo link http://www.midisegni.it/scuola/contiamo.shtml 
 
ALLEGATO 4: NUMERI IN LETTERE 
Template: fisarmonica. Realizzato partendo dai modelli “Accordion books” che trovate a questo link 
http://www.homeschoolshare.com/lapbook-templates.php 
 
ALLEGATO 5: PUZZLE 
Template: bustina. Realizzato partendo dai modelli “Pockets” che trovate a questo link 
http://www.homeschoolshare.com/lapbook-templates.php 
Disegni: 
puzzle http://www.homemademamma.com/?s=puzzle+dei+numeri 
puzzle http://dessinemoiunehistoire.net/puzzle-numerique/ 
 
ALLEGATO 6: COME SI SCRIVONO 
Template: fisarmonica verticale. Realizzato partendo dai modelli “Accordion books” che trovate a questo link 
http://www.homeschoolshare.com/lapbook-templates.php 
 
ALLEGATO 7: DA 0 A 5 
Template: esagono con linguette. Realizzato partendo dai modelli “Petal Books” che trovate a questo link 
http://www.homeschoolshare.com/lapbook-templates.php 
 
ALLEGATO 8: DA 6 A 10 
Template: esagono con linguette. Realizzato partendo dai modelli “Petal Books” che trovate a questo link 
http://www.homeschoolshare.com/lapbook-templates.php 
 
ALLEGATO 9: RUOTA DEI NUMERI 
Template: cerchio. Realizzato partendo dai modelli “Wheel Books” che trovate a questo link 
http://www.homeschoolshare.com/lapbook-templates.php 
 
ALLEGATO 10: CARTE 
Template: bustina. Realizzato partendo dai modelli “Pockets” che trovate a questo link 
http://www.homeschoolshare.com/lapbook-templates.php 
Disegni:  
carte http://dessinemoiunehistoire.net/cartes-pour-compter/  
carte http://www.worksheetfun.com/counting/squares%20number%20chart%201%20to%2010picture.pdf  
 
ALLEGATO 11: FLI FLAP DEI NUMERI  
Template: flip flap. Realizzato partendo dai modelli “Flap Books” che trovate a questo link 
http://www.homeschoolshare.com/lapbook-templates.php 
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