
 

 

http://www.natiperleggere.it/news-npl.html 
RISORSE INFANZIA  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 

 

ALLENAMENTI DIVERTENTI ALL’ASCOLTO (utile anche per le AUDILETTURE) 

https://www.reggiochildren.it/acasaconilreggioapproach/indovinelli-sonori-parte-1/ 

 

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/  

AUDIOLETTURE DI QUALITA’ https://www.youtube.com/results?search_query=%23logosedizioni 

LE FANFOLE https://www.youtube.com/watch?v=bflv3j4n8do&app=desktop  

 

LA MAMMA NEI LIBRI PER BAMBINI 

https://www.youtube.com/watch?v=nT50WADFmFs  

una lettura per la festa della mamma  

 La Regina dei baci - https://www.youtube.com/watch?v=kP-a7I_-4t8  

 UNA SPOSA BUFFA BUFFISSIMA BELLISSIMA 

https://www.youtube.com/watch?v=VDgHsnZ2IP8&t=14s 

 

ROBERTO PIUMINI LEGGE: https://www.youtube.com/channel/UC4fUMR4KmIwBmvjOxwK0sCA 

https://www.ibbyitalia.it/2020/03/22/una-vita-saggia-e-nuova/  

 
LETTURE A PIÙ VOCI 

SILENT BOOK, una raccolta internazionale capace di superare le barriere linguistiche e culturali, 

nata dal progetto di IBBY Italia Libri senza parole. Destinazione Lampedusa.  

Partecipare è semplice! Guarda i brevi video, osserva le immagini e raccontaci il tuo punto di vista 

nel modo che preferisci. Una parola scritta, un piccolo racconto o una breve registrazione audio in 

italiano o nella tua lingua madre, un disegno, una fotografia o un collage.  Nascerà così una storia 

collettiva che si arricchirà e crescerà di giorno in giorno con il contributo di ognuna e ognuno. 

Il progetto è realizzato in collaborazione la scuola di italiano per stranieri del Centro Astalli. 

https://www.palazzoesposizioni.it/pagine/letture-a-piu-voci  
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FESTIVAL DELLA LETTURA PER NIDI E INFANZIA http://www.barchettablu.it/mese-della-lettura  

 

BIBLIOTECHE di MODENA 

https://www.comune.modena.it/biblioteche/news-home/ioleggoacasa-

una-storia-tira-laltra-per-i-bimbi-0-6-anni 

Narrazioni, letture, giornalini illustrati, tutorial per imparare a... 

tanti modi per passare il tempo in casa in modo intelligente  

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

ragazzi 

LETTURE E ATTIVITA’ DALLE CASE EDITRICI 

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

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

 Carthusia https://www.youtube.com/channel/UCcwIL6R65MKywEfaLzVdwpg/videos (escludi 

silent book) 

LIBRI ED ILLUSTRAZIONI 

ILLUSTRATORI DI LOGOSEDIZIONI insegnano a disegnare i personaggi che animano i loro libri con 

un semplice tutorial: 

 BATATA https://www.youtube.com/watch?v=tOrDrnazcck&feature=youtu.be dell'omonimo 

libro di Graciela Beatriz Cabal illustrato da Giulia Pintus  libro: https://www.libri.it/batata 

 GIACINTO https://www.youtube.com/watch?v=P3TZ-Ti9z0Q&feature=youtu.be dell'omonimo 

libro di Graciela Beatriz Cabal illustrato da Giulia Pintus  

libro: https://www.libri.it/giacinto  

 Roger Olmos - kotick, lo struffallocero blu 

 Alessandra Manfredi - kiwi, piruli 

 Anna Paolini - matrioska 

 Claudio Romo - aluxe 
 

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 

 

TRA MUNARI E RODARI 

https://www.palazzoesposizioni.it/pagine/tra-munari-e-rodari-aspettando-la-mostra  

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 -TRA MUNARI E RODARI 

 

LIBRI E MUSICA: LIBRI IN ROCK 

"Nel paese dei mostri selvaggi" di Maurice Sendak (Babalibri, 1999), Audiolibro e canzoni del 

gruppo musicale "The Clash" ("Should I Stay or Should I Go"; "Rock the Casbah"; "Lost in the 
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Supermarket"). Max ha fatto molto arrabbiare sua mamma, che lo ha chiamato "Mostro selvaggio" 

e lo ha spedito a letto senza cena. Ma per Max non sarà una serata qualsiasi, nella sua camera, 

infatti, sta per crescere qualcosa di davvero selvaggio... 

https://www.spreaker.com/user/12327753/mostri-selvaggi-the-clash 

 

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/  

 

L'ARCOBALENO DELLE STAGIONI #LASCUOLANONSIFERMA SCUOLA DELL' INFANZIA 

https://www.raiplay.it/learning/ (scendere con lo scorritore fino a incontrare Scuola dell’Infanzia) 

 

APP 

APP PER BAMBINI GRATIS 2 -6 ANNI 
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. Risorse 
online per bambini e ragazzi per affrontare il periodo di quarantena dovuto all’emergenza 
Coronavirus: segnalazione di app, videogiochi, film, audiolibri e serie tv, consigli e dritte per 
genitori e insegnati.https://www.mamamo.it/tag/emergenza-coronavirus/page/2/ 
SMART TALES https://www.marshmallow-games.com/it/app/smart-tales.php  

app è una ricca libreria di storie interattive e animate che avvicinano i bambini di età prescolare 

alle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Durante l’emergenza 

Coronavirus, lo sviluppatore italiano Marshmallow Games ha deciso di renderla gratuita per 3 

mesi.  Le migliori app per bambini dai 6 agli 8 anni 

https://www.mamamo.it/news/migliori-app-bambini-dai-6-agli-8-anni/ 

 

 

ANIMAZIONI 

https://www.cortiaponte.it/festival-2020/corti-a-ponte-sezione-ragazzi-3-20/playlist-sezione-3-7-
anni/ 
CINEMA 

 https://www.cortiaponte.it/festival-2020/corti-a-ponte-sezione-ragazzi-3-20/playlist-

sezione-3-7-anni/ 

 http://www.g-raffa.eu/Cinema_a_Scuola/Gold/index.html 

 http://esperimentidicinema.g-raffa.eu/ 

CARTONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

https://www.mamamo.it/news/meteoheroes-un-cartone-animato-per-la-terra/ 
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