
RISORSE PRIMARIA

PER I DOCENTI

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/lesson-plan-da-rai-scuola-
uno-strumento-utile-per-i-docenti/26286/default.aspx 

https://www.giuntiscuola.it/catalogo/eventi-e-
formazione/convegni/leggimi-ancora-lettura-ad-alta-voce-e-
life-skills/  da scorrere fino in fondo

Il libro del prof. Federico Batini è inserito nella bibliografia di LEGGERE TUTTI! e 
sarà offerto a tutte le scuole iscritte al corso LETTURA AD ALTA VOCE con 
Martina Pittarello.

PER INSEGNANTI E GENITORI

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/giornata-mondiale-per-l

%E2%80%99infanzia-il-diritto-di-leggere/39186/default.aspx 

https://testefiorite.it/lasciami-leggere/ 

TESTE FIORITE Fioriscono le teste che si coltivano. Libri per bambini, spunti 
e appunti per adulti

canale YouTube di teste fiorite   https://www.youtube.com/watch?
v=FsIZJQIJMgM 

Abbiamo selezionato delle risorse per questo momento difficile, 

sapendo che la lettura è un bene prezioso!

PER I BAMBINI 
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In questi giorni, in cui dobbiamo stare il più possibile a casa in compagnia dei 
bambini, per intrattenere i più piccoli è consigliato, tra le altre attività, leggere
tanti libri.

Possiamo spiegare anche ciò che sta accadendo e che continuano a sentire 
dappertutto, è un modo di affrontare la paura perché non si impossessi di noi e 
ci faccia male!

https://www.lamatitaparlante.it/il-coronavirus-spiegato-
ai-bambini/ SCARICA IL PDF

1° CICLO 

MARZO MESE della POESIA

https://www.filastrocche.it/ 

https://portalebambini.it/filastrocche-per-bambine-e-

bambini/

RISORSE SELEZIONATE

 https://www.raiplay.it/bambini/  

 LE FIABE
 http://www.raiscuola.rai.it/lezione/fiabe-per-bambini/15031/default.aspx#
 http://www.raiscuola.rai.it/lezione/fiabe-popolari/2924/default.aspx# 
 http://www.raiscuola.rai.it/lezione/hans-christian-andersen-e-i-fratelli-

grimm/13100/default.aspx#
 da proporre soprattutto per le letture di fiabe

 http://www.raiscuola.rai.it/categorie/letteratura/147/1/categoria.aspx?
ID=147&titolo=letteratura&pagina=1 FIABE POPOLARI

 https://soundcloud.com/casadellestorie: POLLICINO e tante storie da 
ascoltare

 RACCONTI IN SOFFITTA  
https://www.youtube.com/channel/UC_eMGQTKKCWfGpKajYHAiOQ
 Papà! di Philippe Corentin 

https://www.facebook.com/pg/natiperleggere/posts/?ref=page_internal

 Il volo di Sara di L. Farina   https://www.youtube.com/watch?
v=i3nvnck3ryE&t=10s

 Cinque vicini molto invadenti   https://www.youtube.com/watch?
v=FGwMnOrgFwo&t=17s

 La città e il drago di Gek Tessaro   https://www.youtube.com/watch?
v=J_TfRdrkcaI&t=41s

 Giordano del faro di Janna Carioli e Marina Marcolin 
https://www.youtube.com/watch?v=ih7cZCfD-_Y&t=32s

 Dormi, dormi tartaruga di Roberto Aliaga e Alessandra Cimatoribus 
https://www.youtube.com/watch?v=YCyTxHbeE2s&t=32s
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 Cornabicorna conto Cornabicorna   https://www.youtube.com/watch?
v=1xQhGJ7tNik&t=5s

 Un colore tutto mio di Leo Lionni 
 https://www.youtube.com/watch?v=pqu6VwaKw54&t=16s
 e ancora…….
 Sono io il più forte! di Mario Ramos    https://www.youtube.com/watch?

v=H8I8XTC2pAw

 Sono io il più bello https://www.youtube.com/watch?v=jXTXdoLmrKw
 I LIBRI DI LEO LIONNI videoletturehttps://www.youtube.com/results?

search_query=Leo+lionni

 https://www.lezionisulsofa.it/category/3/   per andare oltre quelle che si vedono: 
scorri con la freccetta a dx

 Per stare vicini ai lettori si inaugurano anche Le letture in diretta dalla 
Libreria dei Ragazzi
ogni mattina alle 10.30 sulla pagina Facebook  della libreria, due letture,
una per i piccoli e una per i grandi. Facciamo colazione, sintonizziamoci 
tutti e #restiamoviciniconlestorie!
Potete rivedere la prima lettura cliccando qui>

 https://www.radiomagica.org/    Ascolta e guarda: 
 https://www.radiomagica.org/ascolta-e-guarda/junior-

6-12-anni/storie/

                                     2° CICLO
MARZO MESE della POESIA
https://www.filastrocche.it/ 
https://portalebambini.it/filastrocche-per-bambine-e-
bambini/

 Versi Perversi  di R. Dahl https://www.raiplay.it/video/2019/12/revolting-
rhymes-versi-x-versi-i-parte-roald-dahl-9d320ffa-39db-436e-8939-
5eb14000835c.html

 ‘Pinocchio’ dal classico di Collodi 
https://www.raiplay.it/video/2017/04/Pinocchio-e13149ef-7099-4022-a8df-
7582d9c12db9.html

 https://www.mamamo.it/app/gli-animali-pinocchio/

 http://www.raiscuola.rai.it/lezione/un-libro-in-tre-
minuti/2778/default.aspx#

 I GRANDI CLASSICI in video
 Dalla Terra alla Luna di J. Verne https://www.youtube.com/watch?

v=M6GeEQHzr5k
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 20000 Leghe Sotto I Mari di J. Verne 
https://www.youtube.com/watch?v=2q7kesxmsAc&t=163s

 La freccia nera di R. L. Stevenson https://www.youtube.com/watch?
v=1aCuPpKfWw8

 L'isola del tesoro https://www.youtube.com/watch?v=wmaJ-
DPKXMQ&t=686s

 Il Giro del mondo in 80 giorni https://www.youtube.com/watch?
v=nTNonydZVAg

 IL LIBRO di Branduardi https://www.youtube.com/watch?v=oyh1ZzXR1ok
 L'apprendista stregone", con testo (A. Branduardi) 

https://www.youtube.com/watch?v=5HpUREVDfuE

 ANIMAZIONI di Lele Luzzati https://www.youtube.com/results?
search_query=animazioni+di+lele+luzzati

 LA GAZZA LADRA omaggio a G. ROSSINI Il capolavoro di GIANINI e 
LUZZATI, da loro stessi considerata la loro opera meglio riuscita, 
vincitrice di 16 premi internazionali

 IL DUETTO DEI GATTI https://www.youtube.com/watch?
v=PjGrY4vW7cc

• https://www.lezionisulsofa.it/category/3/

• Per stare vicini ai lettori si inaugurano anche Le letture in diretta dalla
Libreria dei Ragazzi
ogni mattina alle 10.30 sulla pagina Facebook  della libreria, due 
letture, una per i piccoli e una per i grandi. Facciamo colazione, 
sintonizziamoci tutti e #restiamoviciniconlestorie!
Potete rivedere la prima lettura cliccando qui>

• https://www.radiomagica.org/    Ascolta e guarda: 
 https://www.radiomagica.org/ascolta-e-guarda/junior-6-12-

anni/storie/

      CENTENARIO GIANNI RODARI 

per gli adulti
 http://www.raiscuola.rai.it/lezione/gianni-

rodari/15211/default.aspx#1 
 https://www.raiplay.it/video/2018/04/Gianni-Rodari-

il-profeta-della-fantasia-292302a2-37cc-4b76-
a6e1-f5583546a944.html
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per  gli alunni:
• https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/archivio/autori/Gianni-

Rodari-09adae8a-4b60-4273-9051-5b54d50a53d7/1:
 FAVOLE AL TELEFONO   

https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Favole-al-telefono-
6f6a061d-65e4-415e-b73a-b52b1e4055d2.html    v. pdf si devono 
scorrere le prime pagine bianche e poi si trovano le favole al telefono. 
L’indice per trovare la fiaba che si cerca si trova a pag. 167

 LA TORTA IN CIELO https://www.raiplayradio.it/playlist/2018/01/Radio3-
ad-alta-voce-La-torta-in-cielo-4893c3ff-3832-4aec-81ec-
96eafa86dbe4.html

 Videoletture Favole al telefono 
 Il cacciatore sfortunato https://www.youtube.com/watch?

v=i7uNk3nmlI0 
 Alice Cascherina https://www.youtube.com/watch?

v=bQrWMSvwBXc
 Alice casca in mare https://www.youtube.com/watch?

v=eBKOqAWjUvA&t=12s
 Il palazzo di gelato https://www.youtube.com/watch?

v=PDAaLovw8W8
 Il Paese con l'esse davanti https://www.youtube.com/watch?

v=QQQ7BuGVnBk
 lettura e attività su FIABE AL TELEFONO: 

https://scuolatua.altervista.org/schede-attive.html 

• FAVOLE AL TELEFONO veramente https://www.greenme.it/vivere/speciale-
bambini/favole-telefono/
In questi giorni, in cui dobbiamo stare il più possibile a casa in compagni dei 
bambini, per intrattenere i più piccoli è consigliato, tra le altre attività, leggere 
tanti libri. 
Una bella idea per una lettura più originale si chiama Favole al telefono, proprio 
come il noto libro di Rodari. Si tratta di un’iniziativa che consente ad ogni bambino 
di ricevere una favola da ascoltare appunto al telefono. Si accorciano così le 
distanze e ci si sente più vicini anche se ognuno si trova a casa propria. L’idea è 
della Onlus Damatrà di Udine, nata con lo scopo di promuovere la ricerca 
educativa e culturale attraverso la narrazione, l’arte e l’espressione creativa. Tra le
sue attività c’è anche quella di promuovere il piacere della lettura e la cultura 
dell’ascolto. 
L’iniziativa fa parte del progetto di educazione alla lettura LeggiAMO 0-18 del Friuli 
Venezia Giulia e si realizza in collaborazione con una serie di biblioteche e 
associazioni regionali. 
Decine di volontari sono stati istruiti per svolgere le chiamate con i bambini al 
meglio. 
Gli appuntamenti con le Favole al Telefono, tutti completamente gratuiti, 
sono fissati dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 19.00 alle 21.00 di:
giovedì 12/venerdì 13 marzo/sabato 14 marzo/giovedì 19/venerdì 20 
marzo/sabato 21 marzo 2020
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E’ necessario però prenotare la propria fiaba, non bisogna per forza 
risiedere in Friuli Venezia Giulia, potete quindi chiamare da tutta Italia al 
numero 3474492414 (risponde Damatrà, lun-ven dalle 9.00 alle 17.00).

• APP selezionate per bambini
 https://www.milkbook.it/app-per-bambini/app-bambini-di-6-9-anni/
 https://www.mamamo.it/app/andar-boschi-app-zaffiria/
 https://www.mamamo.it/app/gli-animali-pinocchio/
 https://www.mamamo.it/app/cera-volta-la-buonanotte/
 https://www.mamamo.it/app/la-strega-naailde-lospite-elegante/
 https://www.youtube.com/watch?

time_continue=17&v=1kF_QivCyDM&feature=emb_title
 https://www.mamamo.it/app/i-tre-porcellini-taffimai/
 https://www.mamamo.it/app/mycreate-crea-le-tue-storie-animate/

 PORTALI E DIRECTORY PER BAMBINI

https://docenti.skuola.net/percorsi-tematici/intrattenimento-per-
bambini/portali-e-directory-per-bambini/

• CARTONI PER BAMBINI https://www.raiplay.it/genere/Bambini---Cartoni-
per-bambini-e054e438-522e-48aa-a631-51b6af17f09d.html

• LAPBOOK  https://www.kigaportal.com/ng/ng6/it/risorse/lapbook?
preview=progetto-lapbook-festa-della-mamma

• UN PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE 

PRIMARIE 
https://www.arpalombardia.it/Pages/Educazione%20Ambientale/Progetto-
Ambientiamoci.aspx

Nell'ambito delle attività di educazione 
ambientale, ARPA Lombardia e Fondazione 
Lombardia per l'ambiente, in collaborazione 
con l'ufficio Scolastico Regionale e Regione 
Lombardia, hanno realizzato la Collana 
AmbientiAMOci, una serie di libretti dedicati 
ai bambini delle scuole primarie. I contenuti 

sono raccontati in modo coinvolgente e affascinante, grazie anche all'ausilio di 
personaggi e illustrazioni originali appositamente pensate per il target dei lettori. 
Scarica i librettI in PDF 
La collana: Clima e cambiamenti climatici/I rifiuti/ Acqua/ Alimentazione
Guarda il cartoon introduttivo per     il libretto dell’Aria 
https://www.youtube.com/watch?v=aUZ9lHedO1Y&feature=youtu.be 
Guarda il cartoon introduttivo per     il libretto dell’Alimentazione
https://www.youtube.com/watch?v=PifAAUk850A&feature=youtu.be 
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https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/Educazione-ambientale/ambientiamoci/Ambientiamoci_libretto_n5-Clima.pdf
https://www.arpalombardia.it/Pages/Educazione%20Ambientale/Progetto-Ambientiamoci.aspx
https://www.arpalombardia.it/Pages/Educazione%20Ambientale/Progetto-Ambientiamoci.aspx
https://www.kigaportal.com/ng/ng6/it/risorse/lapbook?preview=progetto-lapbook-festa-della-mamma
https://www.kigaportal.com/ng/ng6/it/risorse/lapbook?preview=progetto-lapbook-festa-della-mamma
https://www.raiplay.it/genere/Bambini---Cartoni-per-bambini-e054e438-522e-48aa-a631-51b6af17f09d.html
https://www.raiplay.it/genere/Bambini---Cartoni-per-bambini-e054e438-522e-48aa-a631-51b6af17f09d.html
https://docenti.skuola.net/percorsi-tematici/intrattenimento-per-bambini/portali-e-directory-per-bambini/
https://docenti.skuola.net/percorsi-tematici/intrattenimento-per-bambini/portali-e-directory-per-bambini/
https://www.mamamo.it/app/mycreate-crea-le-tue-storie-animate/
https://www.mamamo.it/app/i-tre-porcellini-taffimai/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=1kF_QivCyDM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=1kF_QivCyDM&feature=emb_title
https://www.mamamo.it/app/la-strega-naailde-lospite-elegante/
https://www.mamamo.it/app/cera-volta-la-buonanotte/
https://www.mamamo.it/app/gli-animali-pinocchio/
https://www.mamamo.it/app/andar-boschi-app-zaffiria/
https://www.milkbook.it/app-per-bambini/app-bambini-di-6-9-anni/


Buona lettura!
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