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Percorso didattico 

IL LAPBOOK DEI GIUSTI 
Colorare e ritagliare per conoscere le loro storie 

Target L’attività si rivolge a studenti di scuola secondaria di primo grado (classi seconde e terze) 
Modalità di svolgimento In aula, individualmente con momenti di confronto tutti assieme 

Introduzione 
Un lapbook è come una cartella che contiene i diversi file relativi ad un argomento; è la mappa che rac-
coglie le informazioni relative ai diversi aspetti del tema in esame. Le sue dimensioni devono essere 
contenute perché possa risultare comodo da fruire e da custodire. Le diverse parti devono essere dis-
poste in un ordine armonico e avvincente. Dato che questo prodotto è destinato a giovanissimi alunni, 
è necessario che sia in grado di coinvolgerli. Una delle caratteristiche vincenti di questo strumento è 
proprio riuscire a favorire un apprendimento attivo, perché si realizza concretamente. 
Per queste sue specifiche caratteristiche il prodotto qui realizzato è una sintesi di una realtà molto più 
ampia. Il tema dei Giusti è stato trattato in diversi libri e molte informazioni sono reperibili in internet. 
Gariwo da molti anni si occupa di diffondere la conoscenza di queste persone, delle azioni che le carat-
terizzano e delle motivazioni che li hanno spinti a scegliere il Bene, perché crede fortemente nel loro 
valore educativo. In questo sito, infatti, troverete tutte le informazioni utili ad approfondire il tema dei 
Giusti, in forme specifiche per studenti e docenti. 

Materiali necessari 
• cartoncino A3 verde 200 gr. per la base 

• foglio di carta verde 100 gr. di cm.18 x 11  

• fotocopia di tutti gli allegati 

• forbici 

• colla 

• matite colorate 

• … tanta buona volontà 

Il percorso 
1. Scaricare il documento con le parti stampabili e qualche immagine di riferimento per comprendere 

come assemblare il tutto. 

2. Fare una fotocopia della parte da ritagliare e incollare per ciascuno studente. 

3. Ritagliare ed incollare sulla base gli elementi della copertina (A e B) come da figura. 

4. Ritagliare il contorno esterno dell’elemento D. Piegare lungo le linee più interne, apporre la colla 
sulla parte evidenziata e incollarlo alla base del lapbook in modo da farne una tasca. 

5. Ritagliare e piegare lungo le linee l’aletta di sinistra (C) da infilare nella tasca D. 

6. Sempre per l’aletta di sinistra ritagliare e piegare lungo le linee l’elemento (F), apporre la colla sulle 
parte indicata e incollarlo alla base del lapbook in modo da farne una tasca. 

7. Ritagliare le singole foglie (E) e unirle fra loro con un fermacampione. Sono presenti anche due 
foglie vuote dove gli studenti potranno scrivere altre caratteristiche frutto del lavoro di ricerca e 
studio sui Giusti. (G). 

8. Ritagliare la forma esterna dell’elemento H. Ripiegare le alette come una vera e propria cartelletta. 
In essa saranno contenute le singole schede dei Giusti (I). Ve ne sono alcune vuote, nelle quali si 
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potrà scrivere la storia del Giusto che si preferisce o che si conoscerà grazie al lavoro di ricerca e 
studi. 

9. Ritagliare la forma esterna della figura J e ripiegare le alette come a formare un fiore. Per abbellirlo 
è possibile colorare i vari “petali” e lo sfondo centrale.  

10. Incollare le forme J e H nell’interno del lapbook. 

11. Ritagliare le forme esterne K e piegarle in tre parti uguali. Colorare i personaggi. Quindi incollarle 
come da immagini e apporvi i due elementi L ritagliati a parte 

12. Ugualmente ritagliare seguendo il perimetro gli elementi M, N e O, incollare come da indicazioni e 
ripiegare i due oggetti risultanti in tre parti uguali, lasciando la figura in superficie (fare sempre 
riferimento alle foto). 

13. Ritagliare seguendo il contorno l’elemento P. Piegare lungo la linea tratteggiate e colorare la parte 
alberata. Incollare sulla base del lapbook il retro di quest’ultima e il foglio di carta verde dove indi-
cato. 

14. Ritagliare le singole parti (Q). Le strisce sottostanti sono da ripiegare ad anello e incollare come 
supporto agli alberi e al cippo. Aiutatevi guardando le figure allegate. L’insegna con il nome del 
viale, deve essere ritagliata e semplicemente incollata sulla carta verde. 

15. L’ aletta di destra (R) va tagliata ed incollata. Al termine del lavoro di ricerca e studio si potrà utiliz-
zare questa pagina per scrivere riflessioni sul percorso svolto. 

16. Completare il tutto disegnando il sentiero che percorre l’intero lapbook fino al Giardino dei Giusti.


