
Laboratorio Interattivo Manuale
di Giuditta e Ginevra Gottardi presenta

LA POSTA DEL CUORE

Progetto per realizzare un lapbook utilizzando i modelli 
presenti nel manuale «Il mio primo lapbook»

Progetto dal titolo: LA MIA VITA IN UN LAPBOOK



LA MIA VITA IN UN LAPBOOK



SCHEDA TECNICA

TITOLO: La mia vita in un lapbook

MATERIA: italiano, storia, geografia e arte

CLASSE: III-IV-V Scuola Primaria e I-II-III Scuola Secondaria di I grado

BASE: C2 Cartelletta Formato Grande (pag.62-63)

La scelta di questo formato è stata determinata dalla necessità di 
ospitare, nella parte centrale, un albero genealogico che non deve 
piegarsi.
Il colore del cartoncino è a 
scelta dello studente.



LA MIA VITA IN UN LAPBOOK: COPERTINA

Sulle falde esterne della cartelletta realizziamo un 
autoritratto con una tecnica artistica (matite, tempere, 
pastelli, etc.) e/o un movimento artistico (puntinismo, 
iperrealismo, pop-art, etc.) a scelta. 

BASE: C2 Cartelletta Formato Grande



LA MIA VITA IN UN LAPBOOK: PARTE CENTRALE

Nella parte centrale realizziamo un albero genealogico. 
Se avete scelto una base colorata per la cartelletta 
incollate al centro un foglio A4 bianco in modo da poter 
realizzare il disegno di un albero. Potete disegnarlo e 
colorarlo o usare dei materiali particolari. 
Noi abbiamo scelto di realizzarlo con la tecnica del 
collage con la carta velina. Abbiamo usato 3 sfumature 
di verde per la chioma e il marrone per il tronco. La 
carta velina marrone prima di essere applicata è stata 
stropicciata in modo da sembrare rugosa come la 
corteccia. Infine, per dare profondità al lavoro, 
abbiamo dato qualche ritocco alla chioma e al legno 
con le matite colorate.

FALDA CENTRALE INTERNA: L’albero genealogico



FALDA CENTRALE INTERNA: I componenti della famiglia

Template: FLIP FLAP variante di Tff 1.1 - TAVOLA 3b (pag.166-167)

LA MIA VITA IN UN LAPBOOK: PARTE CENTRALE

Per ogni componente della famiglia (nonni materni e 
paterni, mamma, papà, fratelli e sorelle) mettiamo 
sull’albero un flip flap ad una sola linguetta.
All’esterno del flip flap disegnate un fiore (una foglia o 
un frutto) in modo che l’albero appaia fiorito. 
All’interno del flip flap mettete una foto o un disegno, il 
nome e la data di nascita di ogni persona. In 
alternativa, se volete inserire qualche informazione in 
più, potete mettere la foto sull’esterno. 



FALDA CENTRALE INTERNA: Me stesso

Template: BUSTINA CON FERMACAMPIONE TB 1.4- TAVOLA 65
(pag.228-229)

LA MIA VITA IN UN LAPBOOK: PARTE CENTRALE

Alla base del tronco posizioniamo una bustina con 
sopra il nome del proprietario del lapbook. All’interno 
di questa troverà posto un minibook a fisarmonica 
scalare.

ATTENZIONE: il modello va adattato. Se realizzate la 
bustina secondo la tavola 65 dovete ingrandire lo 
spazio centrale di 2 cm; se realizzate la bustina secondo 
la tavola 66 su base quadrettata, la parte centrale della 
bustina va ingrandita di 4 quadratini.



FALDA CENTRALE INTERNA: Me stesso

Template: MINIBOOK A FISARMONICA SCALARE TM3-
TAVOLA 87-93 (pag.250-257)

LA MIA VITA IN UN LAPBOOK: PARTE CENTRALE

Il minibook si presenta come un libretto con varie 
linguette. Ogni linguetta si riferisce ad un momento 
della vita del proprietario del lapbook, ad esempio: 
quando sono nato (inserire una foto, copia del 
certificato di nascita, dati come peso e dimensioni, 
etc.), il primo giorno di scuola (aneddoti, foto, disegni) 
e altri avvenimenti. 
L’ultima linguetta sarà dedicata a “come sono oggi”: in 
questo spazio lo studente potrà mettere una foto e 
descriversi.



FALDA DI SINISTRA parte alta: Un ricordo

LA MIA VITA IN UN LAPBOOK: FALDA DI SINISTRA

Nella parte alta della falda di sinistra posizioniamo un 
sacchetto trasparente contenente un ricordo di quando 
si era piccoli.



FALDA DI SINISTRA parte bassa: Lo scrigno delle mie passioni

Template: FISARMONICA variante di TF 1 - TAVOLA 51 a (pag.214-215)

LA MIA VITA IN UN LAPBOOK: FALDA DI SINISTRA

Nella parte inferiore della falda di sinistra collochiamo 
una fisarmonica a forma di piccolo baule dal titolo “Lo 
scrigno delle mie passioni”.
Ogni spazio, su ogni lato, può ospitare un hobby 
differente, descritto o illustrato.



FALDA DI DESTRA parte alta: Dove e che cosa

Template: FINESTRA CON CARD - TAVOLA 69 (pag.232-233)

LA MIA VITA IN UN LAPBOOK: FALDA DI DESTRA

Nella parte alta della falda di destra inseriamo una 
finestra con card dal titolo “Dove e che cosa”. 
Ogni card avrà un soggetto differente, come un luogo 
che si è già visitato o che si vuole visitare o delle cose 
che si sono fatte o si vorrebbero fare o avere.



FALDA DI DESTRA parte bassa: Lettera

LA MIA VITA IN UN LAPBOOK: FALDA DI DESTRA

Nella parte bassa della falda di destra inseriamo una 
busta con carta da lettera, nella quale scrivere ai noi 
stessi del futuro cosa vorremmo diventare da grandi e i 
nostri desideri del presente.
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