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propongono
IL MIO PRIMO LAPBOOK

Modelli e materiali da costruire per imparare facendo

CORSO DI AGGIORNAMENTO di 8 ore
per insegnanti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
TRENTO – 4 marzo 2017
DOCENTI:
Giuditta Gottardi – Insegnante di scuola primaria
Ginevra G. Gottardi - Esperta in attività didattiche storico-artistiche
Insieme hanno creato il sito LIM - Laboratorio Interattivo Manuale
(www.laboratoriointerattivomanuale.com), un atelier dove creatività e didattica si incontrano.
Il corso avrà luogo presso: NEST- Nuova residenza universitaria di Trento, Via dei Solteri 95 - Trento
Quota di partecipazione: 50 euro (comprensiva di pranzo in loco e iscrizione 2017 a DIESSE TRENTO)
“Lap” significa “grembo” ma anche “falda, lembo, balza, piega”. Il verbo “to lap” significa “avvolgere,
piegare, ripiegare, sovrapporre, sovrapporsi”.
Il lapbook è un insieme dinamico e creativo di materiali che rientra nella sfera del learning by doing
(imparare facendo), in cui l’alunno è al centro del proprio apprendimento. Nello specifico, si tratta
della costruzione di cartellette di cartoncino di diverse dimensioni e formati che servono per contenere
tutti gli elementi realizzati su un argomento. Questi elementi consistono in disegni, fotografie, brevi
descrizioni, ecc., che vengono riportati su varie sagome dal nome di «template» e che andranno poi a
costituire – posizionati all’interno del lapbook – dei minibook di diversi formati, da consultare per ripassare
e consolidare le nozioni, arricchire man mano che lo studio procede, personalizzare come meglio si crede.

METODOLOGIA: L’attività sarà strutturata in momenti di plenaria alternati a momenti di esercitazione
pratica e dibattito.

OBIETTIVI: - conoscere lo strumento lapbook;
- conoscere i diversi modelli di template e la loro applicazione;
- imparare a progettare un lapbook.

PROGRAMMA:
MATTINO dalle ore 9:00 alle ore 12:00
- Breve introduzione teorica dello strumento lapbook.
- La struttura del lapbook: cartellette, minibook e template.
- Come costruire un lapbook: scheda di progettazione

POMERIGGIO Laboratori dalle ore 13:00 alle ore18:00
- 1^ fase del lavoro a gruppi: scelta di un argomento da sviluppare come lapbook e compilazione della
scheda di progettazione.
- 2^ fase del lavoro a gruppi: realizzazione del lapbook precedentemente sviluppato.
- 3^ fase del lavoro a gruppi: restituzione agli altri gruppi del lavoro svolto.
- 4^ fase del lavoro a gruppi:progettazione individuale o di team di un lapbook a scelta.

MATERIALI: I partecipanti dovranno venire muniti di astuccio contenente forbici, colla stick, matita,
temperino, gomma, penne, colori e righello.
Il corso organizzato e gestito dall'associazione locale DIESSE TRENTO rientra tra le attività formative
dell'associazione nazionale DIESSE, soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola ai
sensi della Direttiva 90/2003 (Nota prot. n.1004/9 giugno 2005).
DIESSE TRENTO è ente accreditato presso la PAT per la formazione degli insegnanti (det.126 del
7.8.2008).

