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 Istruzioni generali

Ritagliare il contorno dei template, poi completare 1a con un disegno a piacere di un perso-
naggio per un racconto d’avventura. Mettere sotto ai template del cartone ondulato e forare 
entrambi con la punta di una matita in corrispondenza del pallino grigio. Eventualmente rin-
forzare con un adesivo salvabuchi. Unire 1b a 1a con un fermacampioni e incollare la parte 
grigia (1a) sulla base. Ruotare il template per visualizzare di volta in volta i diversi personaggi 
del racconto d’avventura.

Seguire le indicazioni per il template 1 di pagina 1.

Sulla base sono presenti dei riquadri: ognuno contiene l’indicazione del numero relativo al tem-
plate da incollare e della pagina in cui si trova.
Per montare i template sulla base, seguire la legenda che spiega come tagliare e piegare i singoli 
template: 

una linea continua con il simbolo delle forbici indica dove tagliare; 
una linea tratteggiata indica dove piegare; 
una linea rossa sottile indica dove tagliare eventuali alette;
un pallino grigio o una linea rossa punteggiata indicano dove forare con la punta di una matita.

La parte colorata in grigio di ogni template va incollata alla base.
 
Ritagliare i template e completarli prima di incollarli sulla base. Si può scrivere ciò che si ricorda, 
cercare le informazioni sul libro di Letture oppure svolgere una piccola ricerca su Internet o su 
altri libri che si trovano in casa o in biblioteca.

 Esploro il racconto d’avventura
Ritagliare la base del lapbook e piegarla lungo le linee tratteggiate. 

Di seguito, le istruzioni per realizzare i template più complessi. Per quelli non citati è sufficiente 
seguire le istruzioni generali in questa pagina.
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Ritagliare il contorno del template. Completare il template con appunti sintetici per ogni “ingredien-
te” del racconto d’avventura. Utilizzare i disegni e le informazioni dei template indicati (I TEMPI; I 
LUOGHI; I PERSONAGGI; I FATTI, GLI IMPREVISTI, I COLPI DI SCENA). Piegare il template lungo 
la linea tratteggiata e incollarlo sulla base.

Ritagliare il contorno del template, piegarlo e incollarlo sulla base. Completare il template trascrivendo 
in forma di racconto vero e proprio gli appunti del template 1.

Ritagliare il contorno dei template e compilare le schede libro. Piegare lungo la linea tratteggiata. 
Incollare l’aletta del template 1b sulla parte indicata del template 1a. Incollare l’aletta del template 
1a sulla base. Per realizzare altre schede libro, utilizzare come modello quelle già ritagliate.

 Esploro il racconto del brivido
Ritagliare la base del lapbook e piegarla lungo le linee tratteggiate. 

Di seguito, le istruzioni per realizzare i template più complessi. Per quelli non citati è sufficiente 
seguire le istruzioni generali a pagina 100.
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