
 

 

RISORSE 2° CICLO AGGIORNAMENTO MAGGIO 

 

APPUNTAMENTI 
     le proposte di MAGGIO mese dei libri: 

 

1. ricordiamo LUIS SEPULVEDA 

2. i filoni tematici con le attività correlate 

3. l’iniziativa SIAMOUNLIBROAPERTO 

 

 

LETTURE 

http://www.rai.it/portale/LaScuolaNonSiFerma-b8e35487-a4ca-47d5-9e52-2023ea19a27e.html 
 
ASCOLTIAMO UNA STORIA! RISORSE AUDIO PER BAMBINI 
https://www.mamamo.it/news/ascoltiamo-una-storia-risorse-audio-per-bambini/  

 

GIANNI RODARI IN FIERA 

https://www.youtube.com/watch?v=8DD6d_IuaOs&feature=youtu.be 

 

BIBLIOTECHE di MODENA 

https://www.comune.modena.it/biblioteche/news-home/ioleggoacasa-tante-proposte-per-bambini-e-

ragazzi 

 Narrazioni, letture, giornalini illustrati, tutorial per imparare a... tanti modi per passare il 

tempo in casa in modo intelligente  

 Corsi online per il programma Scratch (per 8-13 anni) Dal 27 aprile riprendono i corsi per imparare 

l'abc della programmazione rivolti ai ragazzi di scuola elementare e media. 

 

LETTURE E ATTIVITA’ DALLE CASE EDITRICI 

 GALLUCCI https://www.galluccieditore.com/emergenza/videoletture/ 

https://www.galluccieditore.com/emergenza/attivita/ attività e racconti 

 SINNOS le avventure per preadolescenti e adolescenti: 

https://www.sinnos.org/tiregalounalettura-appuntamento-ogni-venerdi-di-aprile/  

 SETTE NOVE letture integrali dei libri della casa editrice, e laboratori di disegno e pittura. 

https://www.youtube.com/channel/UChrH3vRoVHUc4YIAdQdQ28A 

 EDITORIALE SCIENZA: videolezioni, nonché esperimenti e giochi matematici. 

https://www.youtube.com/user/editorialescienza e in diretta con gli autori 

https://www.facebook.com/EditorialeScienza/  
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 UOVONERO inventa nuovi contenuti ogni giorno: allenamenti, storie, giochi enigmistici e 

ricette, pensati anche con attenzione particolare per chi soffre di autismo. 

http://www.uovonero.com/tutte-le-news/1068-intantofaccioqualcosa  

 LAPIS EDIZIONI PROPONE AUDIOLETTURE 

 Silvia Roncaglia e  Sebastiano Ruiz Mignone - Le avventure di Don Chisciotte 

https://soundcloud.com/user-931334770/  

 Luisa Mattia legge alcuni capitoli del suo libro "La felicità è appesa ai sogni" 

https://soundcloud.com/user-931334770/luisa-mattia-la-felicita-e-appesa-ai-sogni-lettura  

https://soundcloud.com/user-931334770/luisa-mattia-la-felicita-e-appesa-ai-sogni-lettura-2  

 Sebastiano Ruiz Mignone  La piccola grande guerra  

https://soundcloud.com/user-931334770/s-r-mignone-la-piccola-grande-guerra-voce-di-s-r-

mignone-e-s-roncaglia-lettura  

 Nicola Brunialti legge il prologo e un capitolo del suo libro "Saturnino"  

https://soundcloud.com/user-931334770/nicola-brunialti-saturnino-lettura  

 Adriano Di Carlo legge un capitolo di "ILIADE", raccontata da Nicola Cinquetti, Lapis  

Edizioni. In più, per gli insegnanti, il pdf del primo capitolo e alcuni spunti didattici inviando una 

mail con oggetto "ILIADE" a scuola.lapis@edizionilapis.it  https://soundcloud.com/user-

931334770/iliade-raccontata-da-nicola-cinquietti-voce-di-adriano-di-carlo-lettura    

INTERVISTE LAPIS 

 Ettore Perozzi - Le comete? Enormi iceberg spaziali 

 https://www.youtube.com/watch?v=fPP8sLKpxRc&feature=youtu.be  

 

LIBRI ED ILLUSTRAZIONI 
FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI DI BOLOGNA 

 ILLUSTRAZIONI DI QUALITA’ galleries.bolognachildrensbookfair.com 

 ILLUSTRAZIONI SULLA LETTURA https://galleries.bolognachildrensbookfair.com/a-universe-

of-stories-starring-the-book 

 

IN CASA CON MUNARI https://incasaconmunari.it/index.html  

 tutti i suoi libri videoletti 

 LABORATORI CREATIVI: es: fantasie di carta 

 NELLA STANZA DEI GIOCHI I giochi di Munari, tra cui + e -  

LETTURE E ARTE Teatro, podcast, letture e portali per restare a contatto con le storie 

https://www.mamamo.it/news/raccolte/teatro-podcast-letture-portali-per-restare-a-contatto-

con-le-storie/  

 

MUSEI, SPAZI CULTURALI, PARCHI ARCHEOLOGICI E ASSOCIAZIONI: una grande maratona di 

eventi online organizzati in simultanea, in collaborazione con oltre 50 istituzioni da nord a sud. 

https://kidpass.it/kid-pass-days-2020-programma-2/ 
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Piccoli Artisti, https://www.kidpassdays.it/piccoli-artisti/ puoi trovare…….LE CITTA' FANTASTICHE, 

Video Laboratorio https://www.youtube.com/watch?v=4fvWfmTeeZw e molto altro 

I love history https://www.kidpassdays.it/i-love-history/  La storia è un’avventura con musei, 

castelli e parchi archeologici: letture animate dalle antiche civiltà, tra sigilli e lettere segrete e 

giochi dei faraoni. 

A tutta Scienza  Il mondo è da scoprire con i musei scientifici: laboratori interattivi, racconti 

didattici e tante attività guidate per sperimentare, giocando come piccoli scienziati. 

https://www.kidpassdays.it/a-tutta-scienza/  

 

L'ARCOBALENO DELLE STAGIONI #LASCUOLANONSIFERMA SCUOLA PRIMARIA 

https://www.raiplay.it/learning/ (scendere con lo scorritore fino a Mediterraneo, il nostro mare - 

#LaScuolaNonSiFerma - Scuola Primaria)  https://www.raiplay.it/bambini/ 

https://www.raiplay.it/dirette/raiscuola 

 

ATTIVITA’ 

COSTRUISCI UNO ZOOTROPIO https://www.youtube.com/watch?v=oNdauAJOVkk  
COSTRUISCI UN TAUMATROPIO https://www.youtube.com/watch?v=TyR0Vv64vlg 
COSTRUISCI IL TUO FLIPBOOK! 
https://www.youtube.com/watch?v=B7j5JVTcwEc&feature=youtu.be  
COME NASCE UN CARTONE ANIMAT  https://vimeo.com/413126573  
CARTONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
https://www.mamamo.it/news/meteoheroes-un-cartone-animato-per-la-terra/ 
 
APP E VIDEOGIOCHI  https://www.mamamo.it/tag/emergenza-coronavirus/page/2/  
METEOHEROES – Inizia l’avventura DI Elisa Salamini 

Un’app del Centro Epson Meteo per scoprire come anche attraverso un gioco i bambini possano iniziare a 

familiarizzare con le prime nozioni di meteorologia e con la cultura ambientale.  Vi invitiamo a scaricarla e a 

farci sapere cosa ne pensate, il download è gratuito. https://www.mamamo.it/tag/emergenza-

coronavirus/page/2/ 

CINEMA 
https://www.cortiaponte.it/festival-2020/corti-a-ponte-sezione-
ragazzi-3-20/playlist-sezione-8-10-anni/  
 
http://www.museocinema.it/it/gruppi-e-famiglie/attività/missione-cinema-iorestoacasa-
kidsfamily  
 
http://esperimentidicinema.g-raffa.eu/  
http://esperimentidicinema.g-raffa.eu/animazioni2.html  
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