
  
 

 

PER GLI INSEGNANTI E LE LORO CLASSI 

“Te lo racconto in un Lapbook” 
 

Lapbook Awards nasce da una collaborazione decennale tra Italian Exhibition Group, Comune di Vicenza e 
Confartigianato, con l’obiettivo di valorizzare l’attività formativa svolta dagli insegnanti. 

Il Lapbook è uno strumento didattico molto versatile, che si adatta a diversi stili di apprendimento e che 
permette agli studenti di imparare facendo e agli insegnanti di trasferire conoscenze in modo interattivo. 

L’iniziativa avrà luogo durante Abilmente Autunno, dal 17 al 20 ottobre 2019 e permetterà di far veicolare 
esempi eccellenti di Lapbook che potranno poi essere usati anche da altri docenti creando un circuito 
didattico cooperativo. 

 

TARGET 

Insegnanti di ogni ordine e grado che abbiano partecipato ad un laboratorio “Lapbook” base o avanzato. 

 

I CONTENUTI 

I partecipanti a Lapbook Awards dovranno individuare un tema che sia coerente con il programma o le 
attività svolte in classe (anche che riguardi un’uscita didattica o un progetto particolare). 

Il tema andrà poi arricchito di contenuti, approfondimenti e dettagli che lo completino e lo rendano 
esaustivo. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 

• In copertina il lapbook dovrà riportare TITOLO, ARGOMENTO, NOME DELLA SCUOLA E 
LA DICITURA “Te lo racconto in un lapbook” – Progetto Vicenza Educational Lab  
 

• Si potranno aggiungere linee del tempo, cartine geografiche, forme solide pieghevoli, pop up, 
cartoline, qualsiasi strumento renda più efficace il lapbook 
 

• Si potranno utilizzare contenitori costruiti manualmente ma anche buste e sacchettini già pronti 
 

• E’ possibile scaricare immagini da internet o recuperarle da libri e riviste 
 
 



  
 
 

• Tutti gli argomenti possono essere narrati all’interno di piccoli libricini, che possono essere costruiti 
o anche solo tagliati e incollati 
 

• Il lapbook (inteso come contenitore esterno) può avere diverse dimensioni ed essere composto da 
un numero di cartelle variabili. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE 

E’ necessario compilare il form online per pre-iscriversi all’iniziativa: 
https://goo.gl/forms/Ofxb9DiIB5pY64Il2  

Gli elaborati dovranno essere consegnati o recapitati in busta chiusa entro l’1 ottobre 2019 a  

Italian Exhibition Group, Via dell’Oreficeria 16 – 36100 Vicenza.  

Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione LAPBOOK AWARDS “Te lo racconto in un Lapbook”. 

Sul retro dell’elaborato il nome dell’insegnante referente, il titolo del lapbook, e-mail e cellulare. 

Con la consegna dell’elaborato gli insegnanti non potranno rivendicare nei confronti dell’organizzazione 
nessun diritto per l’utilizzo e l’esposizione dello stesso. 

 

MODALITA’ DI ESPOSIZIONE E PREMIAZIONE 

Gli elaborati che parteciperanno a Lapbook Awards saranno esposti durante Abilmente Autunno, dal 17 al 
20 ottobre 2019 e il pubblico sarà chiamato a votare il più bello e creativo. 

Tutti gli elaborati pervenuti saranno esposti,  in base al numero di lavori che parteciperanno e alle tipologie 
tematiche, verrà deciso dall’organizzatore se dividerli in diverse categorie. 

Il voto del pubblico deciderà i/il vincitore/i che verranno premiati con del materiale didattico per la classe. 

A fine della manifestazione gli insegnanti potranno ritirare il loro elaborato, gli elaborati non ritirati entro il 
31 ottobre 2019 saranno donati all’Assessorato alla Formazione del Comune di Vicenza. 

 

Per ulteriori informazioni scrivere a abilmente@iegexpo.it  
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