
CREA IL TUO LAPBOOK:” I RITI SACRI DEGLI ANTICHI UMBRI” 

 

DESTINATARI: Scuola primaria (classi IV e V) 

OBIETTIVO: Fornire elementi di conoscenza della Civiltà degli Umbri attraverso i riti religiosi descritti nelle 
Tavole Iguvine. Rafforzare le capacità di ordinamento logico e sintesi delle informazioni, favorire il pensiero 
per immagini e la manualità.  

STRUTTURA: Organizzazzione logica delle informazioni riguardanti i riti religiosi degli antichi Umbri 
all’interno di una cartelletta, utilizzando varie tipologie di mini-libri per la realizzazzione di un lapbook che 
schematizzi in maniera efficace, creativa e divertente l’argomento storico proposto.    

MATERIE COINVOLTE: storia, arte e immagine 

DURATA: 2 h e 30 min. 

COSTO: € 4,00  
 
Materiale occorrente: 

- Un foglio di cartoncino leggero dimensione A3 bianco o colorato 
- Alcuni fogli di carta da fotocopia dimensione A4 bianca (in alternativa fogli di quaderno) 
- Colla, forbici, penna, pennarelli o pastelli 
- Immagini (da stampare, sono allegate al kit didattico) 
- Modelli per realizzare mini-libri (da stampare, sono allegati al kit didattico) 

 
Cos’è un lapbook  
Il lapbook è una cartella interattiva che serve a comprendere e ricordare meglio i contenuti di un testo. La 
cartella contiene all’interno dei mini-libri, foglietti di varie forme, semplici o più elaborate, in cui raccogliere 
tutte le descrizioni, spiegazioni e approfondimenti relativi ai vari argomenti legati all’ argomento principale. 
 
ISTRUZIONI PER LA REALIZZAZIONE  
1) Dopo aver letto il testo “Le Tavole iguvine e i riti religiosi degli antichi Umbri”, individua i principali 
argomenti trattati e seleziona per ciascuno le informazioni più importanti, attraverso uno schema o mappa 
concettuale. 
2) Realizza una cartella: disponi il foglio A3 in orizzontale e piegalo in tre parti, chiudi le pagine ottenute una 
sull’altra come un libretto.  
3) Ritaglia e piega i fogli bianchi A4 per realizzare dei mini-libri adatti a contenere le informazioni per il tuo 
lapbook, servendoti dei modelli allegati o creandone dei nuovi a tuo piacimento.    
4) Crea la copertina nella pagina esterna: scrivi il titolo “I riti sacri degli antichi Umbri” e aggiungi 
un’immagine significativa, anche un tuo disegno legato al tema dell’attività. Individua poi uno spazio in 
basso da dedicare all’autore, in cui scrivere il tuo nome e cognome, la scuola e la classe frequentata (puoi 
utilizzare gli alfabeti allegati, se vuoi metterti alla prova usa quello etrusco scrivendo da destra verso 
sinistra).  
5) Organizza con un criterio logico gli argomenti nelle pagine interne della cartella, incollando le immagini 
allegate o tuoi disegni e i mini-libri su cui trascrivere le informazioni da te selezionate.  
6) Ecco il nostro esempio di lapbook completato. Ora mettiti al lavoro per realizzare il tuo… Buon lavoro!!! 
 
  
 


