
 

 

RISORSE PRIMARIA 

                            AGGIORNAMENTO APRILE 

 

FORMAZIONE 

 https://testefiorite.it/2020/02/dory-fantasmagorica/ 

 https://www.conibambini.org/leggiamoconibambini-un-libro-al-giorno-contro-lisolamento/ 

 https://paroleostili.it/materiale-didattico/scuola-primaria/ 

 Telefono Azzurro risponde all’emergenza educativa nata a seguito delle chiusure delle scuole con una 

serie di Sfide didattiche create per aiutare i docenti a coinvolgere gli studenti in attività formative e di 

apprendimento autentico. https://www.fem.digital/scuola/coronavirus-impariamo-ad-

informarci/?fbclid=IwAR3B9NH6jx7kQm0TwUBNkaC4x3enSp32B94yrejAEwvwymSW-z1X1X-6zy0 

 FARE POESIA con CHIARA CARMINATI ed. LAPIS https://soundcloud.com/user-931334770/ 

 attività di scambi di poesie 

 

LETTURA 

 Bambini kit sopravvivenza! con MARTINA PITTARELLO https://youtu.be/1zL0eeR1qBU  

 storie dalla quarantena: Biblioteca di Bolzano Vicentino 

https://www.youtube.com/results?search_query=kit+di+sopravvivenza+frecce+d%27amore 

 Radio Giochi e Colori (https://www.radiogiochiecolori.it/letteratura-ragazzi ). 

 Audiolibri letti da volontari non professionisti. 

(https://open.spotify.com/show/0Ob1qPgwweTT4KY3SVdPmk?si=OFpk5GWmRYODsHTY8d1c-A ) 

 Gallucci “Ebook gratuiti per l’emergenza” con una selezione di ebook per ragazzi in omaggio fino a 

quando le librerie saranno chiuse. https://www.galluccieditore.com/ebookgratisperlemergenza/  

 La Nuova Frontiera   “Racconti a domicilio”, iscrivendosi alla newsletter si ricevono tre racconti a 

settimana tratti dal catalogo. www.lanuovafrontiera.it  

 Mondadori Education  Nella sezione “Didattica a distanza” propone il Ciclo letture: 

 2 audiolibri in mp3: Il piccolo principe e Amicizia a Sparta 

 11 bacheche realizzate con Padlet 

 17 approfondimenti di arte 

 8 video su YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsLBNKs3-031KGIW-bd4x-

aQoDRmgcJOF 

 Tanti libri per bambini e ragazzi letti ad alta voce su YouTube: 

 José Saramago – Il racconto dell’isola sconosciuta: 

https://www.youtube.com/watch?v=EFJm95Why08 

 18 libri letti ad alta voce: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6k7NsjW1xdJU9HgGMO1INIPGGjuYxD8Q 

 Libri per bambini da leggere assolutamente (letti ad alta voce): 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFLrzZbCpW9ZbfwxVURFsLUvzlCchtIlA 

 Racconti in soffitta: https://www.youtube.com/channel/UC_eMGQTKKCWfGpKajYHAiOQ 
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 Il piccolo principe: 

https://www.youtube.com/watch?v=vES4jHHoRYY&list=PLdR0EutoNA1ev_7PE36pFJ5zzAsgUGF-h 

 Da RAI FICTION la serie tv “Piccolo principe”: 

https://www.youtube.com/channel/UCKKoplct0zBmOXU_6rgi5vQ 

 Amazon sul sito della libreria online più grande del mondo, 790 eBook gratuiti di libri per bambini e 

ragazzi (fiabe, animali, fantasy, fantascienza, horror):  

https://www.amazon.it/ebook-gratis-Letteratura 

narrativaLibri/s?k=ebook+gratis&i=stripbooks&rh=n%3A411663031%2Cn%3A508715031&dc&qid=158

4883763&rnid=411664031&ref=sr_nr_n_8   

 Lapis Edizioni ogni settimana: contenuti audio e video o: letture, interviste, approfondimenti, 

videolaboratori e non solo. SoundCloud: https://soundcloud.com/user-931334770/  

https://www.youtube.com/channel/UCCXZ5FcF3gC1Sb1aOMhksHg  

 

POESIA 

 http://www.poesiaragazzi.it/Poesie/Per-i-piu-piccoli/Filastrocche-di-Rodari 

 http://www.poesiaragazzi.it/Poesie/Per-i-piu-piccoli/Filastrocche 

 

APP gratuite per i più piccoli 

 TI RACCONTO UNA FIABA iTunes propone diverse app gratuite di favole, (sono 2500 fiabe gratuite). 

https://apps.apple.com/it/app/fiabe-per-bambini-gratis/id1082211898  

 IFIABE è l’app di Filastrocche.it, famoso portale italiano, e propone una fiaba al giorno: 

https://apps.apple.com/it/app/ifiabe-lite/id382551846?ign-mpt=uo%3D4  

 ARSCHOOINNOVATION: lettura aumentata. Il brand italiano di libri e card i cui contenuti vengono fruiti 

esclusivamente mediante applicazioni in Realtà Aumentata, fornisce gratuitamente contenuti di 

inglese, scienze, geometria e geografia da poter approfondire in modo coinvolgente con la Realtà 

Aumentata. https://www.arsbook.it/forms/solidarietadigitale  

 

Continua A SCUOLA CON IL CASTORO: PROPOSTE CREATIVE DI DIDATTICA A 

DISTANZA DAGLI AUTORI 

proposte di scrittura creativa  

 https://editriceilcastoro.it/a-scuola-con-il-castoro-didattica-a-distanza/: 

 

PER STUDIARE 

 piattaforma di didattica digitale innovativa a supporto dei docenti, pensata per coinvolgere gli 

studenti in classe e a casa nell’apprendimento: Scuola Primaria https://blog.redooc.com/coronavirus-

la-scuola-a-casa-tua/ 

 ITALIANO Esercizi grammaticali, aritmetici, scientifici in forma di gioco 

https://www.iprase.tn.it/giochi-didattici 

 GEOGRAFIA piattaforma didattica EUROPA=NOI  

Con Trivia Quiz apprendere i temi fondamentali dell'Unione europea sarà immediato e divertente. 

https://www.educazionedigitale.it/europanoi/trivia-quiz-2019/ 

quiz on-line costituito da 10 interrogativi, a risposta multipla, sulla storia, i valori, le Istituzioni e i 

programmi europei, i diritti e doveri dei cittadini e i Trattati, che hanno consentito la nascita e lo 

sviluppo dell'Unione europea.  

https://www.youtube.com/channel/UCKKoplct0zBmOXU_6rgi5vQ
https://www.amazon.it/ebook-gratis-Letteratura%20narrativaLibri/s?k=ebook+gratis&i=stripbooks&rh=n%3A411663031%2Cn%3A508715031&dc&qid=1584883763&rnid=411664031&ref=sr_nr_n_8
https://www.amazon.it/ebook-gratis-Letteratura%20narrativaLibri/s?k=ebook+gratis&i=stripbooks&rh=n%3A411663031%2Cn%3A508715031&dc&qid=1584883763&rnid=411664031&ref=sr_nr_n_8
https://www.amazon.it/ebook-gratis-Letteratura%20narrativaLibri/s?k=ebook+gratis&i=stripbooks&rh=n%3A411663031%2Cn%3A508715031&dc&qid=1584883763&rnid=411664031&ref=sr_nr_n_8
https://soundcloud.com/user-931334770/
https://www.youtube.com/channel/UCCXZ5FcF3gC1Sb1aOMhksHg
http://www.poesiaragazzi.it/Poesie/Per-i-piu-piccoli/Filastrocche-di-Rodari
http://www.poesiaragazzi.it/Poesie/Per-i-piu-piccoli/Filastrocche
https://apps.apple.com/it/app/fiabe-per-bambini-gratis/id1082211898
https://apps.apple.com/it/app/ifiabe-lite/id382551846?ign-mpt=uo%3D4
https://www.arsbook.it/forms/solidarietadigitale
https://editriceilcastoro.it/a-scuola-con-il-castoro-didattica-a-distanza/
https://blog.redooc.com/coronavirus-la-scuola-a-casa-tua/
https://blog.redooc.com/coronavirus-la-scuola-a-casa-tua/
https://www.iprase.tn.it/giochi-didattici
https://www.educazionedigitale.it/europanoi/trivia-quiz-2019/


 Per dare a tutti gli studenti delle scuole italiane la possibilità di partecipare, sono stati strutturati 3 

tornei Trivia: uno per la primaria, uno per la secondaria di I grado e uno per la secondaria di II grado. 

Per preparare le classi a distanza, collegarsi alla piattaforma didattica EUROPA=NOI, cliccando sul 

seguente link: https://www.educazionedigitale.it/europanoi/trivia-quiz-2019/  

Scaricare l'ALLENAMENTO idoneo (primaria, secondaria di I grado e  secondaria di II grado) e 

inviarlo, a mezzo posta elettronica o tramite una piattaforma di condivisione, ai ragazzi, affinchè 

possano esercitarsi sui contenuti della sfida, attraverso le oltre 250 domande previste. 

 “Mi curo di te, il gesto di ognuno per il Pianeta di tutti” è un progetto  digitale GRATUITO che 

fornisce una collana di strumenti da utilizzare direttamente con la classe e supporti per il Docente 

per educare a un futuro sostenibile. L’iniziativa, offerta da WWF e Sofidel alle scuole primarie e 

secondarie di I grado italiane, contempla una serie di materiali nuovi: 

 una lezione digitale dedicata agli studenti; 

 quattro tutorial, tre su argomenti chiave di educazione allo Sviluppo Sostenibile (ACQUA, CLIMA 

e FORESTE), ricchi di interconnessioni e spunti didattici per gli Insegnanti, e  uno dedicato 

all’Agenda 2030 e agli SDGs; 

 una videolezione per i Docenti sulla sostenibilità e gli SDGs. 

http://www.educazionedigitale.it/wwf/  

 

 ARTE  

 https://www.facebook.com/MUVEeducation/ 

 http://musefirenze.it/museo-chiama-casa-speciale-bambini/ 
 

PER FARE 

 https://www.pimemilano.com/Pagine/musei.html 

Laboratori:  

1. Costruiamo una mola panamense 

2. Costruiamo un diario di viaggio giapponese 

3. Costruiamo un quadrato da letterato 
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