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Cos’è  un  Lapbook 

Il lapbook è un insieme dinamico e creativo di 
materiali… 

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, 
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 gli argomenti appresi. 

Noi ne abbiamo realizzato uno… 



Caratteristiche del testo fantasy 
E’ un testo narrativo di tipo fantastico che si ispira ai 

racconti dei miti nordici; narra vicende legate alla 
lotta tra il bene e il male in un tempo imprecisato. 

I luoghi appartengono a mondi completamente 
fantastici in cui regnano leggi particolari e sono 
popolati da creature, animali con determinate 

caratteristiche. 



I personaggi accompagnano il protagonista ad 
intraprendere imprese eroiche, missione 
straordinarie con l’aiuto di uno strumento magico. 

 

Spesso il protagonista passa dal mondo reale a quello 
fantastico attraverso porte o varchi. 

Il testo fantasy segue la struttura e gli elementi del 
testo narrativo. 



Iniziamo a costruire il nostro 
lapbook… 



Ritagliamo, incolliamo, 
coloriamo le  parti che 

compongono il lapbook… 





Siamo tutti 
concentrati, il 
castello è già 
pronto! 



Ora coloriamo un 
personaggio caratteristico 
del racconto fantasy che 

abbellirà il nostro 
capolavoro. 



Evviva, prepariamo la 
copertina! Un 
meraviglioso castello 
spicca… 



Questo lavoro è 
stato 

“accompagnato” da 
tante letture, ricerca 

di vocaboli nuovi, 
sinonimi   utili ad 

arricchire il lessico e 
a permettere  una 
buona produzione 

scritta. 

EMPORIO dei nomi,  

degli  aggettivi… 



Il lavoro è terminato… 
che meraviglia!!! 



Ora tutti all’opera…per scrivere il nostro racconto: 
” emily e l’anello dell’amicizia”. 



Il lapbook è uno 
strumento 

veramente utile.  
E’ un valido aiuto per 
scrivere un bel testo! 



Il nostro testo:” emily e l’anello  dell’amicizia” 

Nel mezzo di una fitta foresta, in una casetta di legno piccola ed accogliente, 

viveva una bambina selvaggia e coraggiosa.  

Emily, così si chiamava, aveva  qualcosa che la rendeva diversa dalle altre 

bambine : un fiore tatuato sul braccio sinistro.  

In famiglia chi nasceva con quel segno, era destinato a una missione particolare 

e aveva anche un  potere soprannaturale.  

Un giorno mentre Emily rincorreva uno scoiattolo avvistò uno strano villaggio. 

Le case assomigliavano a dei  minuscoli funghi, sul tetto di ognuna c’era 

una lanterna a forma di foglia che proiettava una luce dai colori 

dell ’arcobaleno. Mentre si avvicinava le apparve il Capo del villaggio,al 

collo aveva appeso un ciondolo uguale al segno che lei aveva  nel suo braccio.  

Le raccontò che  nel suo villaggio gli abitanti vivevano felici e vi  regnava  

la pace e l ’amicizia. 



Ma un giorno arrivò uno Stregone molto cattivo e dallo sguardo infuocato che 
lanciò un maleficio: sprigionò dal suo potente bastone il seme della discordia 
così che  tutti cominciarono ad odiarsi,ad  insultarsi fra loro, ad offendersi,  
anche per una semplice sciocchezza. Inoltre racchiuse nella pietra del suo 
anello tutte le buone virtù. 

Il Capo del villaggio, addolorato, chiese aiuto ad Emily e la pregò di trovare 

” l ’anello dell ’ amicizia” per sconfiggere questo maleficio.  Le donò una spada 
con poteri magici con cui Emily poteva difendersi.  

Così lei partì per la sua missione… 

Dopo aver camminato per ore  e ore si fermò nei pressi di un albero ed 
appoggiandosi ad esso all ’improvviso si ritrovò in una grotta buia e 
tenebrosa… 

 NOI SIAMO ARRIVATI ALLA CONCLUSIONE, NON L’ABBIAMO 
INSERITA  QUI  E LASCIAMO AL LETTORE IMMAGINARE  IL FINALE! 
FORSE SARA’ SIMILE AL NOSTRO, CHISSA’? 



 Il racconto fantasy  
 
 
Il racconto di fantasia 
è un'avventura in compagnia. 
Gnomi, elfi, folletti e maghi, 
streghe, fate, guerrieri e draghi! 
Un orco qua, un troll di là, 
ma chi è che li sconfiggerà? 
Luoghi magici e ambienti fatati, 
tempi presenti, futuri e passati. 
Il protagonista salverà 
i personaggi in difficoltà. 
Tutto questo forma una storia 
che se vuoi puoi imparare a memoria! 


