
 

 

RISORSE SECONDARIA DI 1° 

 AGGIORNAMENTO APRILE 
 

PER I GENITORI: intervento di aiuto Centro di consultazione e psicoterapia MINOTAURO per adolescenti 

https://minotauro.it/lopsicologotiaiuta-opl-matteo-lancini/ 

 

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

DISTANZA DAGLI AUTORI 

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

PROPOSTE DI SCRITTURA CREATIVA  

Proposte di ELISA CASTIGLIONI  

 UN COLORE. UN RICORDO. UN PROFUMO per lavorare sulle emozioni 

 LA TUA STANZA MI RACCONTA DI TE: descrivere un ambiente per descrivere un personaggio 
Proposta di LUIGI BALLERINI    IMPERFETTI 

 Scrivere un sequel. Riflettere sulle proprie fragilità.   

 Due proposte per cimentarsi nella scrittura. 
Proposta di FLAVIA MORETTI 

 OGGI PARLIAMO DI… INGIUSTIZIE!: Intervista per posta e invenzione di racconti. 
Proposta di MARTA PALAZZESI 

 ANIMALI E INCONTRI INASPETTATI: Scrivere un racconto breve ambientato in un'epoca  storica 
passata o nel presente. 

Proposta di OLIVIA CORIO 

 E SE AVESSIMO LE ALI?: Dall’incipit al racconto, proposta di scrittura per evadere con la 
fantasia. 

Proposte di SUSANNA MATTIANGELI 

 SUGGERIMENTI, SPUNTI e SCHERZI – 1^puntata :Il diario illustrato / Cosa pensano i numeri 

 SUGGERIMENTI, SPUNTI e SCHERZI – 2^puntata: Telecronaca / Telegiornale 
Proposta di GIORGIO SALATI 
PROSEGUIRE UNA STORIA A FUMETTI: Proposte per scrivere (e disegnare) un racconto in 5 movimenti 

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

 attività di scambi di poesie 

 LIBRI  

 IL NARRATORE AUDIOLIBRI (Zovencedo-VI) 

 Ogni settimana, per otto settimane, quattro nuovi titoli da scaricare gratuitamente 

 https://www.ilnarratore.com/it/custom/a-casa-con-il-narratore-audiolibri/ 

 EMONS: LIBRI E AUDIOLIBRI Aderisce all’iniziativa “solidarietà digitale”, offrendo in lettura 

gratuita tre #audiolibri: “Peter Pan” letto da Alessio Boni 

 ED. CONOSCENZA (per leggere i libri in formato e-pub, si consiglia di scaricare, dal sito ufficiale, il 

programma: http://calibre-ebook.com/download ) https://www.edizioniconoscenza.it/categoria-

prodotto/collane/ebookcollane/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=vid

eo+Franceschini   da scaricare gratuitamente CIAO ANDREA di Marcello Argilli 

 CONSIGLI DI LETTURA https://bookhunter.forumfree.it/   
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 PER STUDIARE  

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.  

 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. 

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

 Costruiamo una mola panamense 

 Costruiamo un diario di viaggio giapponese 

 Costruiamo un quadrato da letterato 

 “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 

 MUSEI DI VENEZIA  tour e attività https://www.visitmuve.it/it/iorestoacasa-con-i-musei-civici-di-

venezia/ 

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

 MAXXI di Roma ARTE E DESIGN CONTEMPORANEA  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmSqhgI7NIai-6z62l6iY3TvIlVddfUTU 

CINEMA 

 cineteca di Milano - continua il servizio 

https://www.cinetecamilano.it/biblioteca/catalogo/registrazione?utm_source=Cineteca&utm_campaign=8

7984bc5a3-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_09_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_a584ae48cb-

87984bc5a3-29174453 
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