
 

 

          Laboratorio Interattivo Manuale di Giuditta e Ginevra Gottardi 
         presenta 

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

Laura Marras 

TITOLO: 
Alice nel Paese delle Meraviglie 

CLASSE: 
Quinta 

MATERIA: 
Italiano : Testi 

ARGOMENTO: Alice nel Paese delle Meraviglie 
Il Lapbook comprende: 
 

Riepilogo della storia (Trama) 

Lo scrittore 

La protagonista 

Cosa fa rimpicciolire e ingrandire Alice? 

I personaggi 

L’ora del The (giochino: scegli le stoviglie 

che si usano all’ora del The) 

Che ore sono? (Il Bianconiglio ci aiuta a  

capire come leggere l’orologio attraverso 

delle schede) 

Le carte della Regina  

Colora i disegni della storia 

Alcune frasi tratte dalla storia 
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PARTICOLARE 1: PARTICOLARE 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICOLARE 3: PARTICOLARE 4: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si fa presente che i template sono presi dal libro “Il mio primo lapbook”; i contenuti 

sono presi da Wikipedia; le immagini sono prese dal motore di ricerca Google; 

l’assemblaggio è di Laura Marras.  

 

 

Allegato 1: Copertina 
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Inserisci sopra il titolo il disegno di 

due soldati delle carte di cuori 

http://www.cosepercrescere.it/diseg

no-dei-soldati-carta-alice-nel-paese-

delle-meraviglie/ 

 

Inserisci a destra del titolo il 

disegno di Alice 

http://azcolorare.com/disegno/3320

51 
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Inserisci il disegno di Alice che 

beve il tè 

http://www.cartonionline.com/diseg

ni-da-

colorare/alice_nel_paese_delle_mer

aviglie/alice_tazza.htm  

Primo e secondo rettangolo: 

Inserisci il ritratto di Lewis Carroll che trovi su wikipedia. 

Inserisci informazioni sull’autore utilizzando wikipedia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll  

 

Terzo rettangolo: 

Inserisci informazioni sul personaggio di Alice utilizzando 

wikipedia  

https://it.wikipedia.org/wiki/Alice_(Alice_nel_Paese_delle_Mer

aviglie)  Questo Template/Minibook e i suoi contenuti sono stati 
realizzati interamente dall'autore Laura Marras 
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Disegna una bottiglia di latte http://alimenti.acolore.com/bibite/  

Disegna un biscotto http://disegnidacolorare.it/alimenti/cibi-misti/cibo-misto-da-colorare-14/  

Disegna un fungo http://www.rosalbacorallo.it/disegni%20da%20colorare.html  
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Riquadri di destra: 

Primo riquadro: testo stregatto da wikipedia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gatto_del_Cheshire  

Secondo riquadro: testo bruco da wikipedia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bruco_(personaggio)  

Terzo riquadro: testo cappellaio matto da wikipedia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cappellaio_Matto 

Quarto riquadro: testo regina di cuori da wikipedia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Regina_di_cuori_(personaggio)  

Riquadri di sinistra: 

Primo riquadro: disegno stregatto http://www.cartonionline.com/disegni-da-

colorare/alice_nel_paese_delle_meraviglie/alice_nel_paese_delle_meraviglie_stregatto.htm  

Secondo riquadro: disegno bruco http://www.cartonionline.com/disegni-da-

colorare/alice_nel_paese_delle_meraviglie/alice_nel_paese_delle_meraviglie_brucaliffo.htm  

Terzo riquadro: disegno cappellaio matto 

http://lnx.ginevra2000.it/Disney/color1/10madhat.gif  

Quarto riquadro: disegno regina di cuori 

http://lnx.ginevra2000.it/Disney/color1/10madhat.gif 
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Disegna i seguenti soggetti nei quadrati bianchi: 

- delle posate, una caffettiera, un pentolino e una pentola 

http://www.midisegni.it/disegni/casa.shtml (riquadro IN CUCINA) 

- una teiera http://www.supercoloring.com/it/disegni-da-colorare/piccola-teiera 

- una tazzina da tè http://www.supercoloring.com/coloring-pages/cup-of-coffee 

- un cucchiaino https://www.educolor.it/disegno-da-colorare-cucchiaio-i19151.html 

- una zuccheriera http://la-casa.acolore.com/la-cucina/4/  
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Disegna al centro della bustina il bianconiglio http://www.disegni-da-colorare-

gratis.it/index.php/Cartoni-animati-e-film/Alice-nel-paese-delle-meraviglie/Bianconiglio-

corre-preoccupato-disegno-da-colorare-gratis  
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Allegato 7 

 

Disegna nei quattro rettangoli piccoli l’asso di cuori, l’asso di quadri, l’asso di fiori, l’asso di 

picche http://www.midisegni.it/disegni/carte_gioco.shtml  

Disegna al centro del rettangolo grande i soldati che dipingono le rose http://www.alice-in-

wonderland.net/resources/pictures/alices-adventures-in-wonderland/  
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Allegato 9  da inserire dentro la tasca “Che ore sono?” (vedi allegato 6) 

Scheda “Che ore sono?” http://pianetabambini.it/pdf/didattica/italiano/Leggere-Orario-

Orologio.pdf 

Scheda “Completa l’orologio” http://pianetabambini.it/pdf/didattica/italiano/Disegnare-Lancette-

Orologio.pdf 

 

 


