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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Foto esterno:
- logo del Lapbook ricopiato dall’autore
- indice
- nome dell’alunno/a
- classe
- titolo
Questo Template, e i suoi contenuti, è stato realizzato in parte prendendo/modificando il lavoro di
Giuditta e Ginevra Gottardi e in parte dall’autore Segor Ida e dai suoi alunni.

Foto interno:
I disegni sono stati realizzati dai bambini dopo la lettura del libro “La storia di Marilù e i 5 sensi” (Carlo
Scataglini Edizioni Erickson), scannerizzati dall’insegnante, per poter essere rimpiccioliti, e incollati sul
template a fisarmonica preso e modificato da L.I.M. di Giuditta e Ginevra Gottardi lapbook “I 5 sensi”
http://laboratoriointerattivomanuale.com/wp-content/uploads/2015/04/Scheda_Tecnica_Lapbook_I_5_Sensi_LIM.pdf .

Dopo aver letto la storia di Marilù, abbiamo “giocato” con i cinque sensi: i bambini hanno toccato e descritto
oggetti nascosti in un sacco; i bambini bendati hanno annusato e riconosciuto odori diversi; hanno riconosciuto
le voci dei compagni e descritto suoni/rumori sentiti in classe, a casa, per la strada, …; hanno assaggiato cibi
per riconoscere i sapori; descritto oggetti diversi usando la vista.
La poesia “Les cinq sens” è di Sophie Arnould e le immagini usate per rappresentare i cinque organi relativi ad
ogni senso sono tratte da “Le blog de CE1 J-LOUP”.

Foto particolari:
I bambini hanno disegnato i personaggi incontrati nella storia di Marilù (l’occhio, il dito, il naso …), alcuni cibi
che rappresentano i 4 sapori (dolce –amaro –salato -aspro/acido), oggetti che ricordano odori buoni e odori
cattivi, le qualità di un oggetto che distinguo con la vista (colore –forma -grandezza) o che percepisco al tatto
(caldo/freddo – liscio/ruvido …), suoni e rumori che piacciono o che danno fastidio.
L’insegnante ha disegnato i personaggi incontrati nella storia che rappresentano i cinque organi di senso.
I contenuti del lapbook sono stati realizzati dall’autore Segor Ida e dai suoi alunni.

