
147

Is
tr

uz
io

ni

I lapbook: imparo facendo

 DAL BIG BANG A NOI

Ritagliare la base del lapbook.
Sulla base sono presenti dei riquadri: ognuno 
contiene l’indicazione del numero relativo al 
template 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 for-
bici indica dove tagliare; 
una linea tratteggiata indica dove piegare.

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 Sussidiario oppure svolgere una piccola ricerca su Internet, su altri 
libri che si trovano in casa o in biblioteca.

Di seguito, le istruzioni per realizzare i template più complessi. Per quelli non citati è sufficiente 
seguire le indicazioni generali riportate sopra.

Ritagliare il contorno del template, poi completare le informazioni svolgendo una piccola ricerca. 
Piegare il template in modo che il titolo LA FAUNA resti sovrapposto alle altre falde. Tenere il tem-
plate con il lato del titolo LA FAUNA rivolto verso il basso. Piegare per prima la falda più a destra 
verso l’interno, poi fare lo stesso con la seconda falda. Infine piegare la falda a sinistra con il titolo 
sopra alle altre.

Ritagliare il contorno del template, poi completarlo con le informazioni che si possono ricavare dal 
Sussidiario. Tenere il template con il lato del titolo IL PIANETA TERRA rivolto verso il basso. Piegare 
il template a fisarmonica. Iniziare piegando verso l’interno la falda di sinistra con il titolo, e prose-
guire con le altre partendo da destra. Chiudere il template in modo che la falda tonda con il titolo IL 
PIANETA TERRA resti sovrapposta alle altre falde.

Ritagliare il contorno del template, poi completare le informazioni svolgendo una piccola ricerca. 
Tenere il template con il lato del titolo LA FLORA rivolto verso il basso. Piegare le due falde esterne 
verso l’interno. Piegare il template a libro in modo che la falda con il titolo LA FLORA resti sovrap-
posta alle altre.

Ritagliare il contorno del template, poi completare le informazioni svolgendo una piccola ricerca. 
Tenere il template con il lato del titolo I DINOSAURI rivolto verso il basso. Piegare il template in 
modo che il titolo I DINOSAURI resti sovrapposto alla falda più piccola.
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Per costruire le due buste, ritagliare i template. Tenere i template con il lato del titolo rivolto verso 
il basso. Piegare prima ogni busta lungo la linea tratteggiata a metà, poi piegare e incollare i lembi 
laterali sul retro seguendo le lettere e le indicazioni. Infine incollare le buste sulla base con la parte 
sagomata verso l’alto.
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Ritagliare le tessere. Per completare il retro delle tessere, svolgere una piccola ricerca. In base alle 
informazioni trovate, scegliere quali tessere mettere nella busta ERBIVORI e quali nella busta CAR-
NIVORI.
Si possono raggruppare i dinosauri anche in modi diversi: per esempio in base all’ambiente in cui 
vivevano oppure in base alle loro dimensioni.
Per realizzare nuove tessere, stampare immagini da Internet o fotocopiate da altri libri, incollarle su 
cartoncini delle stesse dimensioni delle tessere del lapbook e trascrivere sul retro le informazioni.

Ritagliare il contorno del template, poi completare le informazioni sul retro svolgendo una piccola 
ricerca. Piegare la falda intera a destra verso l’interno, poi piegare la falda di sinistra. Una volta fatte 
le pieghe, tagliare lungo le linee interne per separare le alette. In questo modo, sollevando ogni aletta, 
si possono vedere le dimensioni dei diversi animali rispetto all’uomo. (Vedi disegni a pag. 149.)

Ritagliare il contorno del template, poi completarlo con le informazioni che si possono ricavare dal 
Sussidiario. Tenere il template con il lato del titolo LA FINE DEI DINOSAURI rivolto verso il basso. 
Piegare prima la falda di destra verso l’interno, poi piegare la falda di sinistra con il titolo LA FINE 
DEI DINOSAURI sovrapponendola all’altra.
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