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LE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALLA RETE BIBLIOTECARIA DELL’AREA
METROPOLITANA TORINESE (SBAM).
Media Library OnLine (MLOL)
Per tutti gli iscritti alle biblioteche Sbam è possibile l’utilizzo di Media Library OnLine (MLOL), piattaforma di
prestito digitale con la più grande collezione di contenuti, che permette di consultare gratuitamente
giornali, film, video, riviste e di prendere in prestito gratuitamente eBook e audiolibri.
MLOL mette a disposizione sia pubblicazioni protette da diritti, sia risorse ad accesso libero selezionate
dalla rete in collaborazione con i bibliotecari (oltre un milione tra ebook, audiolibri, immagini, mappe,
banche dati, e-learning e app). https://sbam.medialibrary.it/home/cover.aspx
A causa dell'emergenza sanitaria in corso legata al Covid-19, le biblioteche Sbam offrono la possibilità,
anche a chi NON è iscritto e risiede in uno dei Comuni dell’Area Metropolitana, di utilizzare gratuitamente
le risorse presenti sulla piattaforma digitale MediaLibraryOnLine fino al 30 aprile 2020 e per un periodo di
30 giorni.
Sarà quindi sufficiente effettuare una semplice pre-iscrizione utilizzando il modulo online che trovate su
www.sbam.erasmo.it. E successivamente accedere a MediaLibraryOnLine.
Per continuare poi ad utilizzare MLOL anche successivamente, occorrerà completare l'iscrizione presso una
biblioteca Sbam quando potremo essere operativi al pubblico.
Videotutorial preparato dalla Biblioteca civica Tancredi Milone di Venaria per l'accesso e l'utilizzo di MLOL:
https://www.facebook.com/BiblioMonc/videos/205992114054579
Sportello MLOL, attivato dalla Biblioteca di Collegno, per tutti coloro che necessitano di sostegno e aiuto
per il prestito digitale. Allo sportello si accede tramite email: biblio@comune.collegno.to.it

Letture video di albi illustrati a cura delle Biblioteche Sbam:
Per i bambini più piccoli, nell’ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte, i video di letture di albi
illustrati, trasmessi sui rispettivi canali social, insieme a bibliografie tematiche e risorse per bambini 0-6 anni
e i loro genitori:
-

-

Biblioteca comunale Francone di Chieri https://www.facebook.com/BibliotecaArchivioChieri
Biblioteca civica Arduino di Moncalieri https://www.facebook.com/BiblioMonc
Biblioteca civica Lelio Basso di Trofarello https://www.facebook.com/bibliotecatrofarello
Biblioteca civica F.lli Jacomuzzi di Cambiano https://www.facebook.com/BibliotecaCambiano
Biblioteca Movimenti Chivasso https://www.facebook.com/BibliotecaMOviMEnteChivasso/
Biblioteca civica di Collegno
https://www.facebook.com/pg/Biblioteca-Civica-di-Collegno1495596580706484/videos/?ref=page_internal
Biblioteca comunale di Piossasco con pubblicazione dei video sulla pagina FB del Comune:
https://www.facebook.com/PiossascoUfficiale/
Biblioteca comunale di Bruino
https://www.facebook.com/comunedibruino/videos/?ref=page_internal
Biblioteca di Beinasco con pubblicazione dei video sulla pagina You Tube del Comune:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHmtc_GptzPhcbs1wKrooS11QeF02Y_Tx
Biblioteca di Volvera: Ti racconto una fiaba : diretta online sulla pagina Facebook del Comune di
Volvera il martedì alle ore 11 https://www.facebook.com/ComuneVolvera
Biblioteca di Vinovo: “Una casa da favola” ogni sabato dalle ore 11 una nuova lettura e un nuovo
laboratorio da fare a casa https://www.facebook.com/BIBLIOTECA-CIVICA-VINOVO-256463227271
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-

Nati per Leggere Sbam Sud Ovest https://www.facebook.com/Nati-per-leggere-Libri-e-coccoleSbam-Nord-Ovest-1508171699480780/
Nati per Leggere Sbam Sud Est https://www.facebook.com/NpLSbamSudEst/
I podcast di Nati per Leggere su Radio Archimede (Biblioteca Archimede di Settimo):
http://www.radioarchimede.it/podcast/

-

Educazione civica digitale in biblioteca:
La Biblioteca Archimede di Settimo, nell’ambito del progetto Sapere Digitale, mette a disposizione di tutti
materiali, informazioni, podcast e approfondimenti:
https://www.saperedigitale.org/notizie/biblioteche/
https://www.saperedigitale.org/notizie/buone-pratiche/

Altre iniziative delle biblioteche Sbam:
La Biblioteca civica Nicolò e Paola Francone di Chieri propone le seguenti attività attraverso la sua pagina
Facebook https://www.facebook.com/BibliotecaArchivioChieri/ :
-

Un bibliotecario tutto per te! Servizio di assistenza specifica per tutti gli utenti che in questo
momento hanno difficoltà con la creazione dell’account dall’area lettori SBAM o applicazione
MLOL, tutte le info su come scaricare ebook e installare ADOBE DIGITAL EDITION. E' sufficiente
inviare una mail a biblioteca@comune.chieri.to.it (servizio attivo nei giorni feriali): verrete
contattati!

-

Un libro al giorno: quotidianamente una proposta dagli ultimi acquisti della sezione Adulti. La
vetrina... a casa vostra!

-

Il tuo bibliotecario consiglia: i video e le proposte fatti da noi! Letture che hanno fatto parte della
nostra storia o che stanno facendo ora compagnia anche a noi, con particolare attenzione nel
proporre testi che si possono consultare gratuitamente attraverso la piattaforma digitale MLOL.

-

Filmografie e bibliografie. I titoli presenti nel nostro catalogo e disponibili su Rai Repay, più le
bibliografie per adulti e bambini proposte sulla pagina FB e scaricabili su
https://www.comune.chieri.to.it/biblioteca/bibliografie-adulti
https://www.comune.chieri.to.it/biblioteca/bibliografie-ragazzi

-

Concorso Cosa vedi dalla tua finestra? (o cosa vorresti vedere!!!). L’amata Maga Minin, senza i
piccoli lettori non può fare le sue buffe magie... per questo invita tutti i bimbi ad inviarle il disegno
di quello che vedono (o che vorrebbero vedere! Chi lo sa….) dalla propria finestra (mail a
biblioteca@comune.chieri.to.it). Per i meno esperti, utili strumenti di supporto attraverso tutorial
online insieme alla illustratrice Katia Belsito

-

Slow Time online! Il progetto dedicato ai bambini 0-6 anni e alle loro famiglie prosegue con
appuntamenti settimanali sulla pagina facebook della Biblioteca di Chieri con contributi e idee delle
associazioni del territorio

-

#TOCTOC – A casa con voi. Realizzata da Cooperativa Cittattiva, prosegue la rubrica #TOCTOC - A
casa con voi, un progetto dedicato a tutti i bambini con bisogni educativi speciali. I laboratori, sulla
pagina FB della Biblioteca, sono pubblicati il martedì e il venerdì, vengono preparati dagli educatori
del Servizio Disabilità Sensoriali: un modo per restare sempre insieme attraverso suoni, colori,
parole… Info sul progetto: posta@citattiva.it
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-

I Documenti proposti dall'Archivio, approfondimenti su temi specifici:
https://www.comune.chieri.to.it/archivio/documenti-mese

La Biblioteca Archimede di Settimo propone sulla sua pagina Facebook
https://www.facebook.com/BibliotecaArchimede :
-

Le recensioni di Archileggiamo! Il martedì e il venerdì, per tutto il periodo di emergenza sanitaria,
segui le recensioni del gruppo di lettura

-

Una volta a settimana un approfondimento sul Coronavirus, con una diretta Facebook

-

I video delle attività di gioco educativo del LEIS, il laboratorio permanente LEGO® Education, che si
pone l'obiettivo di stimolare creatività e problem solving con l’utilizzo di mattoncini LEGO e kit di
robotica educativa https://www.facebook.com/Leisarchimede/
https://www.facebook.com/BibliotecaArchimede

-

Il martedì e il giovedì gli appuntamenti di “Parole in tazza grande” ed “Incipit”

-

Tempo di ascoltare: approfondimento sul podcast, in particolare per le biblioteche, risorse in rete e
un breve tutorial dal progetto Sapere Digitale: https://www.saperedigitale.org/tempo-di-ascoltare/

-

Strumenti per la didattica a distanza da guerre di rete (a cura di Sapere Digitale):
https://www.saperedigitale.org/strumenti-per-la-didattica-a-distanza-da-guerre-di-rete/

La Biblioteca civica Arduino di Moncalieri propone:
#restiamovicini sulle proprie pagine Facebook e Instagram. Ogni giorno interventi di attori, storici e
personalità su temi specifici: https://www.facebook.com/BiblioMonc
https://www.instagram.com/bibliomonc/
La Biblioteca civica di Collegno propone le seguenti attività:
-

Sportello MLOL per ottenere assistenza all'accesso e all'utilizzo delle risorse digitali sulla
piattaforma Medialibrary OnLine scrivere a biblio@comune.collegno.to.it

-

Liste MLOL con selezione di risorse digital a tema (ebook, audiolibri, video,ecc) da consultare o
prendere in prestito all'indirizzo https://sbam.medialibrary.it/liste/ricerca.aspx?user=688194

-

I consigli di lettura dei bibliotecari e del gruppo di lettura del Presidio del libro sono consultabili sul
sito web della biblioteca all'indirizzo https://www.comune.collegno.gov.it/biblioteca e alla pagina
Facebook Biblioteca Civica di Collegno https://www.facebook.com/Biblioteca-Civica-di-Collegno1495596580706484/?ref=page_internal

Biblioteca civica Cesare Pavese di Brandizzo:
con i Piccoli scrittori raccontano ogni settimana viene proposto un tema su cui i bambini potranno
scatenare la fantasia scrivendo un racconto o un breve pensiero, da inviare via mail a
valeria.ferrara@comune.brandizzo.to.it; o tramite la pagina FB della biblioteca. I racconti pervenuti
verranno pubblicati alla fine di ogni settimana (previa autorizzazione del genitore)
https://www.facebook.com/bibliotecacivicadibrandizzocesarepavese
Biblioteca di Volvera:
diretta online sulla pagina Facebook del Comune di Volvera con Letture per adulti dal Centro Anziani il
venerdì alle ore 11 https://www.facebook.com/ComuneVolvera
Biblioteca di Beinasco:
Emergenza Favole, le “Favole al Telefono” della: la bibliotecaria Franca è a disposizione per la lettura ai
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bambini di favole al telefono, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12 telefonando al n° 01139891
Biblioteca di Pecetto Torinese:
Mamma... Papà... che cos'è il Covid-19? Un piccolo un libro scritto da una psicoterapeuta per i
bambini della scuola primaria, ma utilizzabile anche con i bimbi più piccoli. Un modo diverso per parlare
loro di questo tempo strano, difficile, e con un protagonista così misterioso come il coronavirus.
https://www.comune.pecetto.to.it/it-it/avvisi/2020/comunicazione-ai-cittadini/mamma-papa-che-cos-e-ilcovid-19-147494-1-e3b9c03a5d29cf6e0c5b6119ecda6ea9?fbclid=IwAR1W9aLQcneaA9xZfGLGzzmp1pqeFrw8SvEfbqRom019PflPrgQDuqboQI
Finestre Aperte. Cosa vedi (o vorresti vedere) dalla tua finestra? Libera la fantasia attraverso il
disegno. I bambini possono inviare i propri disegni via mail a biblioteca@comune.pecetto.to.it
Ogni venerdì verranno pubblicati sulla pagina Fb https://www.facebook.com/bibliotecapecetto
A fine emergenza sanitaria verrà realizzata una mostra con i disegni raccolti.
Biblioteca civica di Vinovo propone, sulla sua pagina Facebook, una serie di video- rubriche
https://www.facebook.com/BIBLIOTECA-CIVICA-VINOVO-256463227271
-

LeggerMente virale: rubrica dedicata ai video consigli di lettura

-

l’Indovinalibro. Ascolta bene il video e indovina il titolo del libro da cui è tratto il brano

-

SconsigliaLibro: una rubrica dedicata ai libri... peggiori che abbiamo letto!

Biblioteca F.lli Jacomuzzi di Cambiano:
Una finestra sul Coronavirus, raccolta di disegni dei bambini con un tema indicato dalla biblioteca
https://www.facebook.com/BibliotecaCambiano
Pillole di lettura ad alta voce. Un percorso realizzato da Eva Gomiero in 6 incontri, rivolto a educatori,
bibliotecari, insegnanti e genitori, a cura dello Sbam Sud-Est nell’ambito di Nati per Leggere.
Videolezioni gratuite (di circa 15 minuti) pubblicate sulla pagina FB di Npl Sbam Sud-Est e condivise dalle
biblioteche dell'area: https://www.facebook.com/NpLSbamSudEst
Gli argomenti degli incontri (i video rimarranno comunque sempre disponibili online):
- Indicazioni per la scelta del libro
- Destinatari e tempi di lettura
- La voce. Volume e pause
- Caratterizzazione dei personaggi
- Tecniche di lettura (2 video)
- Esercitazioni (2 video)
Lo Sbam Nord Ovest propone un corso di Biblioterapia online: come usare la letteratura per prendersi
cura dell'anima. Verrà realizzato nel mese di maggio a cura delle biblioteche di Alpignano e di Avigliana.
Per partecipare basta iscriversi via mail e possedere un dispositivo connesso alla rete. Tutte le informazioni
qui: https://www.comune.alpignano.to.it/it-it/appuntamenti/biblioterapia-creativa-smart-74136-1d98eeafa69ff2aab116a9abde8a77a4b?fbclid=IwAR0CQiQ4kdDLtwDLVRnilBmFC1fWjMta1Va_jAnWsvcHUn
QAH5etEGT8Qqk
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OLTRE LO SBAM. RISORSE DIGITALI MESSE A DISPOSIZIONE DAL WEB:
Solidarietà Digitale: la digitalizzazione a supporto di cittadini e imprese ai tempi del Coronavirus. Imprese e
associazioni hanno messo a disposizione servizi gratuiti attraverso il coordinamento del Ministro per
l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/?fbclid=IwAR06ba7MDp7jy4yZTUt15uLRhKsmAm2NbMUVijK6zZ5zWzLV1X76UqKusw#/
Forum del libro raccoglie articoli sulla filiera del libro per "Emergenza libro 2020: dichiarazioni, interviste,
comunicati":
https://forumlibro.wordpress.com/2020/04/26/emergenza-libro-2020-dichiarazioni-intervistecomunicati/?fbclid=IwAR1X0_tq7u8jIpIEL8IV_Sxq3hjDy6Ouqz3humS-BZGFmuJGtpLF4IHyNzU
Il Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca (C.R.E.L.E.B.) ha creato un apposito canale You Tube,
Il canale dei Libri, per trasmettere sul web una serie di incontri, interviste, testimonianze sul mondo della
produzione editoriale. Si tratta dunque di un’idea che vuole trasformare l’attuale situazione di difficoltà in
una risorsa per imparare tecniche, sperimentare modi, trasmettere contenuti che valorizzino uno dei
comparti più interessanti del mondo produttivo italiano e, in particolare, lombardo.
https://www.youtube.com/channel/UCebsJ2J9AjgCnWMukQtbhUA/videos?disable_polymer=1
I giornali locali del Piemonte già digitalizzati e pubblicati dal 1846 ad oggi
https://www.giornalidelpiemonte.it/
Il Polo del '900 di Torino offre 9centRo, il nuovo hub del Polo del '900, un aggregatore di archivi per
raccontare il '900 e i suoi protagonisti: https://archivi.polodel900.it/
La rivista Biblioteche Oggi rende il numero di marzo della rivista consultabile gratuitamente
http://www.bibliotecheoggi.it/rivista/issue/view/77?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A88581
5+Biblioteche+oggi&utm_campaign=VOXmail%3A1731765+Il+numero+di+marzo+ad+accesso+aperto
AIB (Associazione Italiana Biblioteche) Studi open access al V. 59, N. 3 (2019) settembre/dicembre
https://aibstudi.aib.it/issue/view/1166/showToc
Il Piccolo Teatro di Milano mette a disposizione per tutti, su Piccolo TV, oltre 40 documenti video, fra cui gli
spettacoli più belli e significativi della sua storia: https://www.piccoloteatro.tv/
29 Teatri d'Opera di 18 Paesi europei sono partner di Opera Vision, progetto internazionale sostenuto
dall'Unione Europea, che prevede una piattaforma per lo streaming video delle opere:
https://operavision.eu/en
Il meglio di Sky Arte in streaming gratis e per tutti. La diretta streaming: https://arte.sky.it/diretta/

Audiolibri gratis per adulti e bambini:
Classici Podcast, audiolibri gratuiti dei classici della letteratura: https://www.classicipodcast.it/
Liber Liber mette a disposizione gratuitamente alcuni dei grandi capolavori della letteratura mondiale
https://www.liberliber.it/online/opere/audiolibri/
RaiPlay Radio, Radio 3, Ad Alta Voce: RaiPlay Radio è l’archivio digitale di Radio Rai. In particolare una
sezione raccoglie una poderosa raccolta di libri ascoltabili online: Ad Alta Voce, il programma di Radio3 in
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cui puntata dopo puntata, capitolo dopo capitolo, si leggono i grandi classici della letteratura:
https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/
Librivox è un sito no profit americano in cui si possono reperire i classici della letteratura internazionale,
letti da volontari che sostengono l’iniziativa. E’ tra i siti più forniti di audiolibri in tutte le lingue:
https://librivox.org/
Audiolibri è un sito da cui è possibile scaricare 3.000 audiolibri in modo gratuito, di cui 1800 in lingua
italiana e i restanti in lingua originale: inglese, francese, tedesco, arabo. https://audiolibri.org/
Open Culture non è solo un sito che raccoglie audiolibri. E’ soprattutto un progetto culturale che
comprende un magazine online, costantemente aggiornato con le news più ricercate nel mondo della
musica, dell’arte e del cinema. Sono presenti anche iniziative culturali, come i corsi di formazione. Si può
procedere con il download di file per MP3 degli audiolibri (in inglese), o tramite iTunes:
http://www.openculture.com/freeaudiobooks
Lit2Go: grandi classici della letteratura (in inglese), con una particolare attenzione alla poesia
https://etc.usf.edu/lit2go/
L’audioteca della onlus Amici del Libro Parlato Lions di Verbania gratis per chi non può leggere
http://www.libroparlatolions.it/
Progetto Gutenberg conta 60mila titoli scaricabili per MP3, con audiobook in inglese, portoghese, tedesco
e francese: https://www.gutenberg.org/
Babalibri propone per i più piccoli le sue “Storie da ascoltare: parole e musica per sognare”, una selezione
di libri letti dell'attrice Alessia Canducci, accompagnati da brani scelti da Maria Cannata.
http://www.babalibri.it/ascolta-le-storie
Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza, progetto di letture ad alta voce della Regione
Toscana realizzato con l'Università degli studi di Perugia, Ufficio scolastico regionale per la Toscana, Indire
(Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa), Cepell (Centro per il libro e la lettura del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e con la collaborazione di LaAV Letture ad Alta
Voce. https://www.youtube.com/playlist?list=PLW5kU--3bfh2VzNaWXvYk90WkoZp0naea
Geronimo Stilton: dal 7 aprile, sul sito ufficiale , bambini e genitori troveranno gratuitamente ogni
settimana e per un mese una storia diversa del topo scrittore, editore e direttore dell’Eco del Roditore, il
giornale più diffuso di Topazia. https://geronimostilton.com/IT-it/home/?fw=1
Videoletture di Luisa Trompetto e favole nella didattica
http://www.sieteprontianavigare.it/PORTOSTORIEGIOCO/storie.htm
J.K. Rowling lancia un portale a tema, Harry Potter at Home, per portare un po’ di magia nelle case dei fan
costretti a casa, a causa dell’emergenza Coronavirus: https://www.wizardingworld.com/collections/harrypotter-at-home
Il portale comprende articoli, video, quiz, puzzle e una versione in audiolibro di “Harry Potter e la pietra
filosofale”, disponibile in lingue diverse in modo del tutto gratuito: https://stories.audible.com/start-listen
Letture sul filo. A cadenza bisettimanale, sulla pagina Facebook di Culturalpe vengono pubblicate storie da
ascoltare e riascoltare: il venerdì fiabe, favole e novelle; da mercoledì 1 aprile, invece, l’opera di Emilio
Salgari: https://www.facebook.com/events/198411088242655?event_time_id=198411118242652
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Ebook scaricabili gratuitamente:
Edizioni Gruppo Abele, nell'ambito del progetto #ioleggoacasa, condivide gratuitamente alcune delle
pubblicazioni in catalogo in formato ebook:
- Cassandra muta. Intellettuali e potere nell'Italia senza verità, di Tomaso Montanari
- Cattivi per sempre? Voci dalle carceri: viaggio nei circuiti di Alta Sicurezza, di Ornella Favero
- È tutta salute. In difesa della sanità pubblica, di Nerina Dirindin
- Non superare la soglia. Conversazioni su centocinquant'anni di ecologia, di Giorgio Nebbia e Valter
Giuliano
- Il razzismo è illegale, di ASGI, ARCI, Gruppo Abele e Libertà e Giustizia
http://www.edizionigruppoabele.it/ioleggoacasa-ebook-gratuiti-per-combattere-lisolamento/
Il Saggiatore offre ogni due giorni un ebook da scaricare gratuitamente, nell'ambito di Solidarietà Digitale
https://www.ilsaggiatore.com/solidarieta/
Fazi Editore offre gratuitamente un ebook, nell'ambito di Solidarietà Digitale
http://fazieditore.it/eventi/solidarieta-digitale/
Gallucci Editore mette a disposizione gratuitamente una serie di ebook per bambini e ragazzi:
https://www.galluccieditore.com/ebookgratisperlemergenza/
Lonely Planet offre il volumetto - scaricabile gratuitamente - “Viaggiare in poltrona”, 500 tra film, libri e
consigli musicali per continuare a viaggiare da casa. https://www.lonelyplanetitalia.it/speciale/viaggiare-inpoltrona?fbclid=IwAR1axcGf_In5XPTcc3IgyyiiWJInXfR1JlfGydfZ5_n_yXaUjilcTPJPI00
I libretti della collana Millelire sono stati resi tutti gratuiti dall’editore
http://www.stradebianchelibri.com/millelire.html
L’Associazione Italiana Biblioteche, per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, offre due titoli del
catalogo digitale scaricabili gratuitamente dallo shop: https://www.aib.it/negozio-aib/solidarietadigitaleebook-scaricabili-gratuitamente/
Tutti gli altri titoli del catalogo disponibili in digitale (PDF e/o Epub) saranno in vendita con lo sconto del
30%: https://www.aib.it/negozio-aib/ebook-2/
Ebook gratuiti su Mondadori Store: https://www.mondadoristore.it/eBook-italiani-gratis/gr-3046/
I fumetti che si possono leggere gratis su Fumettologica, che comprende importanti autori italiani
contemporanei come Manuele Fior, Marco Corona e Ratigher, ma anche autori internazionali come
Philippe Druillet, Robert Crumb e Shintaro Kago: https://www.fumettologica.it/2020/03/fumetti-gratisfumettologica/
Milano da Leggere 2020: dieci ebook gratuiti, tutti al femminile, disponibili sulla pagina dedicata del
Sistema Bibliotecario di Milano fino al 30 giugno https://milano.biblioteche.it/milanodaleggere
Gli ebook scaricabili gratuitamente da Amazon https://www.amazon.it/ebook-gratis/s?k=ebook+gratis
Gli ebook scaricabili gratuitamente da Book Republic
https://www.bookrepublic.it/ebooks/collection/ebook-gratis/
eBookGratis.net è un portale dedicato al mondo degli e-book, i libri in formato digitale, e tutto quello che
gira loro attorno http://www.ebookgratis.net/
569 libri d'arte da scaricare gratis dal Metropolitan Museum di New York, su ogni epoca e periodo:
https://www.metmuseum.org/art/metpublications/
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Libri gratuiti per la quarantena da Coronavirus: l’elenco degli editori aderenti
https://scuolainsoffitta.com/2020/03/24/libri-gratuiti-per-il-coronavirus-lelenco-degli-editori-aderenti/
Tre mesi di lettura gratuita per le riviste di Hearst Italia (Cosmopolitan, Gente, Elle, Elle Decor, Esquire,
Marie Claire e Marie Claire Maison): dal 12 marzo si possono sfogliare gratuitamente tutte le testate del
gruppo. Info: http://www.abbonationline.it/asset/pdf/guida-digitali.pdf
Many Books: più di 50mila ebook gratis in inglese https://manybooks.net/

Biblioteche digitali
Che cos'è una biblioteca digitale? Articolo di Anna Maria Tammaro (Università di Parma) su DigItalia
http://digitalia.sbn.it/article/download/325/215
ReteINDACO è la grande biblioteca digitale di DM Cultura con oltre 2.000.000 di contenuti digitali, in
continuo aggiornamento, tra ebook, audiolibri, musica, film, corsi di lingua, videogiochi e tanto altro. Grazie
all’accordo ICCU - DM Cultura, oltre 2 milioni di risorse digitali in più saranno rese accessibili a tutto il
pubblico, non solo italiano, che potrà scaricarle gratuitamente e senza obbligo di iscrizione attraverso il
portale https://ioleggodigitale.dmcultura.it/opac/.do
La Biblioteca digitale italiana, rappresentata sul portale Internet Culturale, è un aggregatore di repository
digitali sparsi sul territorio italiano appartenenti a biblioteche di varia provenienza e specializzazione:
Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
(MIUR), enti locali, fondazioni e istituti culturali italiani. http://www.internetculturale.it
Biblioteca della Letteratura Italiana. Realizzato da Pianetascuola in collaborazione con l’editore Einaudi,
questo sito si pone come obiettivo quello di rispondere ai bisogni di una scuola che sta sperimentando
nuove tecnologie e nuovi contenuti http://www.letteraturaitaliana.net/
Biblioteca Italiana, una biblioteca digitale di testi della tradizione culturale e letteraria italiana, promossa e
gestita dal Centro interuniversitario Biblioteca italiana telematica (CIBIT), per opera della sua unità attiva
presso l’Università di Roma La Sapienza, e da Testi Italiani in Linea. http://www.bibliotecaitaliana.it/
La Biblioteca nazionale centrale di Roma consente di consultare online numerosissime risorse, con 16
milioni di immagini e sei diverse sezioni: stampati (libri antichi e moderni), immagini (fotografie relative al
Fondo Ceccarius e al fondo fotografico ISIAO), musica (dischi e spartiti appartenenti al Fondo Siciliani),
manoscritti (suddivisa ulteriormente in Manoscritti moderni e contemporanei e Manoscritti Antichi), fondi
d'autore (ritagli appartenenti al Fondo Falqui e libri con dedica e tracce di lettura appartenenti al Fondo
Falqui e al Fondo Morante), emeroteca nazionale (periodici appartenenti alla Biblioteca nazionale)
http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/
Biblioteca europea di informazione e cultura (BEIC): biblioteca digitale che propone un'ampia selezione di
opere della cultura umanistica e scientifica europea, rendendo disponibili le riproduzioni digitali di edizioni
prestigiose, curate da esperti dei singoli settori disciplinari di riferimento
https://www.beic.it/it/articoli/biblioteca-digitale
La Bibliothèque nationale de France propone milioni di risorse disponibili online: libri in formato EPub,
documenti, podcast, applicazioni, siti pedagogici, media https://www.bnf.fr/fr/des-millions-de-ressourcesdisponibles-gratuitement-en-ligne
e-codices - Biblioteca virtuale dei manoscritti conservati in Svizzera. Intento di e-codices è rendere
accessibili tutti i manoscritti medievali e una scelta dei manoscritti moderni della Svizzera grazie alla
creazione di una biblioteca virtuale. Al momento sono accessibili 2343 manoscritti da 94 diverse collezioni.
La biblioteca virtuale viene arricchita progressivamente. https://www.e-codices.unifr.ch/it
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Biblioteca digitale delle Donne: libri, riviste storiche e manifesti digitalizzati dalla Biblioteca italiana delle
Donne di Bologna, per indagare la storia dell’emancipazione femminile dall’Ottocento a oggi.
http://www.bibliotecadigitaledelledonne.it/
DigitaMi è una biblioteca digitale di documenti rappresentativi della tradizione storica e culturale di
Milano. Il fondo, che comprende opere rare e preziose, spazia dai testi letterari di grandi scrittori milanesi e
lombardi a quelli di autori minori, dalle descrizioni di costume alle vicende storiche, senza ignorare le
tradizioni popolari e la letteratura dialettale. http://www.digitami.it/home.do
Il progetto Duecento è finalizzato alla raccolta del maggior numero possibile di testi della poesia italiana del
Duecento, e delle origini in generale. http://www.silab.it/frox/200/
Intratext è una biblioteca digitale che offre un'ampia collezione di opere in edizione integrale e in un
formato ipertestuale che consente di accedere a concordanze, liste di frequenza, statistiche e rende
possibili collegamenti con altre parti dello stesso testo o di altri testi citati http://www.intratext.com/
La Fondazione Ezio Galiano è finalizzata all’aiuto nello studio per i giovani ciechi e alla diffusione della
cultura tra i non vedenti attraverso il prelievo gratuito di opere delle letterature antiche e moderne e dei
classici in uso nelle scuole, tutti adattati alla lettura dei ciechi che usano un computer dotato di sintesi
vocale e/o di barra Braille. http://www.galiano.it/
Archivio della latinità italiana del Medioevo: collezione che raccoglie testi di letteratura e documenti
storici databili tra il secolo VIII e il XIV, divisi per autore, genere, luogo e periodo. Il portale è opera
dell'Unione Accademica Nazionale, in collaborazione con varie università italiane
http://www.alim.dfll.univr.it/
BIVIO - Biblioteca virtuale on-line (Testi e immagini dell'Umanesimo e del Rinascimento) è un portale che
raccoglie collezioni di testi rari, riprodotti nelle loro edizioni e traduzioni più significative. I testi sono
consultabili grazie a sistemi informatici, che consentono ricerche testuali a diversi livelli (frequenze di
parole, liste di citazioni, schede di approfondimento) http://bivio.filosofia.sns.it/
L’associazione Liber Liber promuove il progetto Manuzio, che ha per scopo la fondazione di una mediateca
digitale ad accesso gratuito. https://www.liberliber.it/benvenuto/
Libretti d'opera italiani: portale che mette a disposizione degli utenti il testo di numerosi libretti d'opera,
accessibili tramite una piattaforma interattiva o in formato PDF http://www.librettidopera.it/
Liberodiscrivere.it è una biblioteca online, dedicata agli inediti, che ha per obiettivo offrire visibilità agli
autori emergenti. https://www.liberodiscrivere.it/
Via Oberdan è una “strada virtuale” per gli amanti della lettura e della scrittura. Ospita racconti inediti.
http://www.viaoberdan.it/
Gallica, la biblioteca digitale della Bibliothèque nationale de France, con 6.000.000 di documenti online.
https://gallica.bnf.fr/accueil/it/content/accueil-it?mode=desktop
Culturethèque: la biblioteca francese digitale dell’Institut français raccoglie oltre 70.000 documenti tra libri,
musica, video e risorse utili per l’apprendimento del francese, con una sezione specifica per bambini e
ragazzi. Accesso gratuito alla piattaforma fino al 30 aprile.
https://www.institutfrancais.it/firenze/culturetheque-0
La Biblioteca Mondiale dell’UNESCO dà libero accesso al suo immenso patrimonio con centinaia di volumi,
antiche mappe, fotografie e filmati da tutto il mondo: https://www.wdl.org/en/type/
DPLA : Digital Public Library of America, progetto statunitense di biblioteca digitale a cui partecipano
biblioteche pubbliche, biblioteche di ricerca, studiosi di copyright, tecnologi e esperti di modelli economici.
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Accesso a oltre 37 milioni di oggetti digitali di varia natura, prevalentemente frutto di campagne di
digitalizzazione di opere in pubblico dominio, compresi materiali governativi e altri tipi di letteratura grigia.
DPLA ha sede presso la storica Boston Public Library. https://dp.la/
Europeana è il portale europeo di oggetti digitali posseduti da musei, gallerie, archivi, biblioteche, collezioni
audiovisive. Tipologia di risorse: immagini (dipinti, disegni, mappe, foto e immagini di oggetti museali); testi
(libri, giornali, lettere, diari e documenti d'archivio); suoni (musica e parole da cilindri, nastri, dischi e
trasmissioni radiofoniche); video (film, notiziari e trasmissioni televisive). https://www.europeana.eu/it
Gutenberg Project costituisce uno dei primi servizi di digitalizzazione e libera diffusione online di testi in
formato elettronico. Le raccolte coprono l'intero scibile. In osservanza alle normative in materia di
copyright, sono presenti solo pubblicazioni edite ante 70 anni fa.
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
MICHAEL, Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe, è un progetto finanziato dalla
Commissione Europea, ha l'obiettivo di rendere accessibile il patrimonio culturale europeo fornendo
accesso alle collezioni digitali di musei, biblioteche ed archivi dei diversi Paesi europei. Dispone di una
piattaforma multilingue open source dotata di un motore di ricerca. http://www.michael-culture.org/
Internet Archive ha realizzato una National Emergency Library, una raccolta di libri che possono essere
presi in prestito digitale a supporto dell'insegnamento da remoto, dell'attività di ricerca e dello studio
personale, mentre università, scuole, centri di formazione e biblioteche sono chiuse.
La National Emergency Library resterà disponibile fino al 30 giugno:
http://blog.archive.org/2020/03/24/announcing-a-national-emergency-library-to-provide-digitized-booksto-students-and-the-public/?iax=ntlemrlib%7ctxtlnk
L'archivio britannico Digital Bodleian mette a disposizione documenti unici: manoscritti e libri a stampa
provenienti da Cina, Persia, Georgia, Giapppone, Armenia..., manoscritti medievali e del Rinascimento,
incunaboli, mappe, immagini... https://digital.bodleian.ox.ac.uk/
Byterfly è un archivio per la conservazione, visualizzazione e fruizione di materiale digitali creato e gestito
da Ircres-CNR. Ospita, tra le altre, diverse collezioni digitalizzate dell'Università di Torino tra cui quelle della
Biblioteca di Economia e Management (Fondo prato e Miscellanea), ma anche periodici e media (sport,
musica e svago), riviste di scienze sociali e di economia e impresa http://www.byterfly.eu/
Tutta la libreria digitale della NASA ad accesso libero: https://www.diyphotography.net/nasa-makes-entiremedia-library-publicly-accessible-copyrightfree/?fbclid=IwAR3x9WJ9fEieg9L1ksstFgFxP_FW3kaQZGZdzdUHwa_ZWQdO0f82utkNTiE
World Digital Library è la biblioteca digitale della Library of Congress, progetto attuato anche con il
supporto della United Nations Educational, Cultural and Scientific Organization (UNESCO), e con la
cooperazione di diverse biblitoeche, archivi, musei, istituzioni educative e organizzazioni internazionalidi
tutto il mondo. Rende disponibili su internet, gratuitamente e in formato multilingua, documenti di
primaria importanza provenienti da tutti i paesi e le culture del mondo. https://www.wdl.org/en/
Open Library è un progetto di "Internet Archive" è un servizio liberamente accessibile che aggrega
metadati bibliografici da tutte le principali biblioteche e i principali editori del mondo fornendo quindi il
riferimento a collezioni di ebooks, biblioteche e librerie.
Il suo scopo è quello di "dedicare ad ogni libro pubblicato al mondo una pagina web" che lo descriva.
https://openlibrary.org/
Il Canadian Canoe Museum Coloring mette a disposizione una collezione di disegni (da scaricare e colorare)
provenienti da biblioteche, archivi e musei di tutto il mondo:
https://library.nyam.org/colorourcollections/the-canadian-canoe-museum-coloring-book-2020/
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Fumetti:
Fumetti nei musei è la collana collana di 51 volumi ideata e realizzata dal Mibact in collaborazione con la
casa editrice Coconino Press-Fandango, e realizzata da alcuni dei migliori fumettisti italiani. Info:
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_969188268.html
In occasione della campagna nazionale #iorestoacasa e dell’iniziativa #lartenonsichiude promossa dal
Settore Cultura e Musei del Comune di Cremona, in versione digitale gratuita alcuni albi speciali di Diabolik
e Martin Mystère https://www.cfapaz.org/
Il Cnr mette a disposizione in pdf gli albi di «Comics&Science», una collana che promuove la scienza
attraverso grandi fumettisti italiani, con storie realizzate da Zerocalcare, Leo Ortolani, Silver, Tuono
Pettinato e Giuseppe Palumbo... https://www.cnr.it/it/comics-and-science
Lo Spazio Bianco tiene in aggiornamento costante la lista di fumetti gratuiti disponibili online
https://www.lospaziobianco.it/restiamoacasa-fumetti-gratuiti-online/
Coconino Press: la casa editrice del gruppo Fandango ha creato l’iniziativa #unaquarantenadifumetti
pubblicando a cadenza quotidiana degli ebook gratuiti sul portale Issuu. Ogni volume resta disponibile
online per 24 ore, prima di essere sostituito da un nuovo titolo. https://issuu.com/coconinopress
Su Digital Comic Museum fumetti gratuiti dell'età dell'oro (anni '30 -'50) in inglese
https://digitalcomicmuseum.com/
I filtri nel menu di ricerca su DriveThru possono essere utilizzati per sfogliare generi, formati, editori e
prezzi. C'è anche una sezione di fumetti gratuiti (in inglese)
https://www.drivethrurpg.com/browse.php?keywords=+&x=0&y=0&author=&artist=&pfrom=0&pto=0

Film:
Online l’archivio dei film di Studio Azzurro http://www.studioazzurro.com/in-corso/narrativo-stop/
Il ricco archivio filmico di Fondazione Cineteca Italiana è accessibile al pubblico grazie alla Videoteca di
Morando, che conta su un catalogo di blu-ray e dvd di oltre 5.000 unità consultabili presso la Biblioteca, a
cui si aggiungono 500 titoli di rari materiali filmici provenienti dagli archivi storici e visionabili in streaming,
in continuo incremento: https://www.cinetecamilano.it/news/come-accedere-allo-streaming-dellacineteca-di-milano
Su Rakuten Tv più di 100 film gratis https://rakuten.tv/it/lists/free-film-gratis
Su Montagna.tv la lista di 100 film di avventura reperibili online in maniera gratuita su Youtube, Vimeo e le
maggiori piattaforme streaming https://www.montagna.tv/158047/i-festival-si-fermano-ecco-una-lista-di100-film-disponibili-online/

Per i più piccoli:
Il portale Sistema Infanzia propone attività creative da fare in casa con i bambini:
http://sistemainfanziacuneo.it/
Officina Cultura, a cura di CoopCulture, propone video di costruzione di musei ‘in casa’
https://cultureathome.coopculture.it/officina-culture/?fbclid=IwAR3IuIoR2-GY9KW-7vLvLWHyUrIUUOnlnES98Cz4TBagQ5ehVQvME9I56Q
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La Regione Toscana adatta il progetto Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza alla circostanza
straordinaria di questo periodo, mettendo a disposizione di bambini e ragazzi audio e video di letture ad
alta voce a cui accedere in questo periodo di chiusura delle scuole e dei nidi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW5kU--3bfh2VzNaWXvYk90WkoZp0naea
Videoletture del Centro Paideia libri in CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) per bambini con
bisogni comunicativi complessi https://www.ilibripertutti.it/
Per tutto il mese di aprile saranno SCARICABILI GRATUITAMENTE "I LIBRI PER TUTTI", i libri in simboli CAA
(Comunicazione Aumentativa Alternativa) in versione digitale, uno strumento che offre strategie
comunicative personalizzate e modalità interattive di fruizione della lettura che possono potenziare
l'accesso alla comunicazione non solo di bambini e ragazzi con disabilità e bisogni comunicativi complessi,
ma anche di persone straniere e soggetti con fragilità di comunicazione di tutte le età.
Basta installare l'applicazione "I libri per tutti" disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play Store
e scaricare qualsiasi titolo che appaia nella libreria virtuale. I libri saranno disponibili gratuitamente a
partire dal 30 marzo fino al 27 aprile.
Dalla data successiva saranno nuovamente in vendita a un prezzo promozionale di €4.99, come ulteriore
facilitazione per l'accesso alla lettura di tutti i bambini.
Altri link in cui trovare risorse in simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa:
1. CENTRO PAIDEIA. Sul sito centropaideia.org ogni giorno viene caricata una video lettura. Tra queste ci
sono libri in simboli della CAA (lettura in modeling):
IL FATTO E' https://www.facebook.com/centropaideia/videos/187703869343556/
GATTO NERO E GATTA BIANCA https://www.facebook.com/centropaideia/videos/645354939585470/
Si segnala, per la straordinaria efficacia della comunicazione visiva, OH (testo per immagini musicato)
https://www.facebook.com/centropaideia/videos/2522629537977544/
Efficace per l'inclusione, tra i silent-book, POIS (testo per immagini musicato)
https://www.facebook.com/centropaideia/videos/208236883817991/
Un nuovo libro in simboli a diffusione gratuita per imparare il corretto utilizzo della mascherina, di Sara
Francesca Peila in collaborazione con edizioni Homeless Book da scaricare gratuitamente qui:
www.blog.homelessbook.it/news/novita/ti-conosco-mascherina
- Dieci raccomandazioni in CAA (OPENGROUP): http://www.opengroup.eu/wpcontent/uploads/2020/03/coronavirus-in-caa-mascia.pdf
- Video dell'Associazione BattiCinque per aiutare i bambini a comprendere l'utilizzo della mascherina in
questo periodo di emergenza sanitaria:
https://www.youtube.com/watch?v=x8u2p_kEaAA&fbclid=IwAR28FpX_5bb6lGHGUMUoOcxMupRuDuz_Jx_DuXzaPZsGBf8KhyTT9gnVV0
- il 7 maggio un webinar formativo gratuito organizzato dall’IC3 di Modena: I libri per tutti, una lettura
accessibile, personalizzata e partecipata: https://www.ic3modena.edu.it/formazione-future-labs-spazioleo_-docenti-giovedi-7-maggio-2020-ore-17-00-libri-per-tutti-con-anna-peiretti-ore-18-00-lintelligenzaartificiale-pensa-con-pietro-monari-da-spazio-leo-dir/
Per registrarsi qui: https://register.gotowebinar.com/register/5562854143004120844
Il sabato si trova una ricetta guidata in simboli della CAA; sono già online:
https://www.facebook.com/centropaideia/videos/2688559341262385/
https://www.facebook.com/centropaideia/videos/218306265907392/
https://www.facebook.com/centropaideia/videos/2396193524020572/
Materiali di Pasqua in simboli CAA: https://chiciseparera.chiesacattolica.it/category/sussidi/
2. I LIBRI PER TUTTI
Due videoletture: https://www.ilibripertutti.it/le-videoletture-de-i-libri-per-tutti/
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3. LEZIONI SUL SOFA'
Il sito propone una serie di video letture davvero significative nella dimensione dell'inclusione. Tra queste a
LA BELLA ADDORMENTATA in simboli della CAA (modeling) https://www.lezionisulsofa.it/2020/03/la-bellaaddormentata/ e BRUCOVERDE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Bl09wcxJwP8&feature=emb_logo
Rai Radio Kids legge per voi i libri di Gianni Rodari! I podcast delle opere dello scrittore di Omegna:
https://www.raiplayradio.it/articoli/2020/03/Rai-Radio-Kids-legge-per-voi-i-libri-di-Gianni-Rodari36551ee2-a0bd-4d43-8353-c6a50302b63e.html
Al genio di Bruno Munari è dedicato lo spazio virtuale “In casa con Munari“, creato dall’associazione Bruno
Munari e dall’azienda Incode di Cremona, pensato per famiglie e insegnanti fermi a casa a causa
dell’emergenza coronavirus https://incasaconmunari.it/
Omaggio a Rodari - micro audiofiabe lunghe un sorriso a cura di Bottega delle Favole:
https://www.spreaker.com/show/omaggio-a-rodari-micro-audiofiabe-lunghe
Giocabilità ha raccolto link per attività a supporto di bambini con disabilità
https://www.giocabilita.it/blog/iostoacasa
Dal blog della pedagogista Paola Misesti idee e giochi per crescere creativamente
http://www.homemademamma.com/category/6-idee-prese-in-rete/
StoryWeaver della Pratham Books è un archivio digitale che raccoglie e fornisce accesso gratuito a migliaia
di storie per bambini in tante lingue. StoryWeaver è un progetto partecipativo e permette anche di tradurre
le storie presenti nella propria lingua madre o in un'altra lingua conosciuta e di pubblicarle sulla banca dati,
o di crearne di nuove https://storyweaver.org.in/
Patapum! Genitori catapultati in casa è un portale di attività per i bambini da 0 a 6 anni che raccoglie
proposte e spunti dei nidi e delle scuole dell'infanzia partner di Mission Bambini
https://www.bambinipatapum.it/
I video di Ciopilopi, letture in musica, disegni e tante idee di qualità per i più piccoli:
https://www.facebook.com/CIOPILOPI/videos
#tiregalounalettura: appuntamento ogni venerdì di aprile con Sinnons, con un libro scaricabile in pdf, solo
per quella giornata e per trascorrere il week end! https://www.sinnos.org/tiregalounaletturaappuntamento-ogni-venerdi-di-aprile/
Le imprese di Geronimo Stilton in "Il piccolo libro della Terra" https://geronimostilton.com/IT-it/leggi-ilpiccolo-libro-della-terra__14153/
I Peanuts da scaricare e disegnare
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBZKIbo4hvBbE73JevFeIaFt4234fmPXc91so7Qk17kNGng/viewform
Carthusia regala videoletture sul suo canale YouTube, con più di 30 storie in “archivio”
https://www.youtube.com/channel/UCcwIL6R65MKywEfaLzVdwpg/videos
Editoriale Scienza propone videolezioni in diretta con gli autori, nonché esperimenti e giochi matematici
https://www.editorialescienza.it/
Lapis utilizza YouTube per una vera e propria challenge poetica, inframezzata con laboratori e audioletture
con spunti didattici https://www.youtube.com/channel/UCCXZ5FcF3gC1Sb1aOMhksHg
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Uovonero inventa nuovi contenuti ogni giorno: allenamenti, storie, giochi enigmistici e ricette, pensati
anche con un’attenzione particolare per chi soffre di autismo http://www.uovonero.com/tutte-lenews/1068-intantofaccioqualcosa
Sul canale YouTube di Settenove sono disponibili letture integrali dei libri della casa editrice, nonché
laboratori di disegno e pittura https://www.youtube.com/channel/UChrH3vRoVHUc4YIAdQdQ28A
Castoro TV è un nuovo canale della editrice Il Castoro con minicorsi, giochi e letture – ogni giorno a orari
precisi – tenuti da tanti autori, e visibili sui canali Facebook e Instagram della casa editrice.
https://editriceilcastoro.it/nasce-castoro-tv-il-palinsesto-social-del-castoro-per-piccoli-e-grandi/
Il CSBNO, il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest della provincia di Milano, propone - attraverso dei
video tutorial - lavoretti creativi per i più piccoli: http://webopac.csbno.net/home/video-creativita-perbambini
Gioca e leggi con la Pimpa sul web! Oltre 100 giochi e 60 storie da esplorare, leggere e ascoltare online
https://www.francopaniniragazzi.it/index.php/gioca-e-leggi-conpimpa?fbclid=IwAR0k948V_dfonsDCFfhpVw4mtRkoYBWVOPGe-wQTp8PVL8jPV9YE-Je98qM
Laboratorio a "distanza" a cura di Antonella Abbatiello, in collaborazione con Donzelli editore e Nati per
Leggere. "Case così" è un libro scritto e illustrato da Antonella Abbatiello per Donzelli editore. Nel 2019 ha
ottenuto il Premio nazionale Nati per leggere. Per partecipare occcorre guardare il video, prendere carta e
colori e disegnare una casa, la tua casa. Per costruire insieme una grande città!
Video https://www.youtube.com/watch?v=mcW_CTUypUY
Inviare la casa a info@antonellaabbatiello.it
Info su https://www.antonellaabbatiello.it/restiamoacasa/
Culture at Home di CoopCulture: attività da fare a casa con i bambini, quaderni didattici, video e occasioni
di apprendimento per studenti di tutte le età https://cultureathome.coopculture.it/
Babalibri propone Ascolta le storie: http://www.babalibri.it/ascolta-le-storie
Gioca con i Babapersonaggi! Babalibri propone attività creative legate ai personaggi dei suoi libri:
http://www.babalibri.it/babacasa?fbclid=IwAR1Y3V7OR7IfpWNI9HhqPJnvfm6usYTcydGRnuruK861kI4fz9L__klatc
Le Favole al Telefono di Rodari narrate dai partecipanti ai corsi del Teatro Sant'Andrea di Pisa
https://www.rodarialtelefono.it
L'arcolaio propone le Fiabe al telefono di Rodari: ogni martedì e giovedì chiamando dalle 17 alle 19 il n°
3491884928
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2536042956654052&id=2178695745722110
Le migliori app per bambini di 4-5 anni raccolte da MaMaMo https://www.mamamo.it/news/migliori-appper-bambini-4-5-anni/
Le migliori app per bambini dai 6 agli 8 anni raccolte da MaMaMo https://www.mamamo.it/news/miglioriapp-bambini-dai-6-agli-8-anni/
Le migliori app per bambini dai 9 ai 10 anni raccolte da MaMaMo https://www.mamamo.it/news/miglioriapp-per-bambini-9-10-anni/
Le app per imparare l’inglese dedicate ai bambini raccolte da MaMaMo https://www.mamamo.it/news/leapp-per-imparare-inglese-bambini/
Le risorse per l’emergenza di MaMaMo https://www.mamamo.it/tag/emergenza-coronavirus/
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La didattica del museo delle arti del XXI secolo di Roma Maxxi si trasferisce online con nuove attività
educative https://www.maxxi.art/
Celestia è un simulatore spaziale in 3D con cui viaggiare tra stelle e pianeti
https://celestia.space/?__cf_chl_jschl_tk__=6724d8734324692ae5c5d4e53524dfea8bd6b0161588666701-0-AUJMmXEo_ukYE6-8xNCS6Rgs0wXHE2BSuj_jqXAz7ER4YOouhtzdmD55FQpacuaMY4YeP9QAkPmZmiGn9_WQJKSff_5r45y1SRFqhPP4rA9lqRcJx1XiY56Y0nslkx3l_ilj6f0H4nRMzsX41jvMP7ceMgY2pGfbQ3qAtSFbX9PfQGzVj3
04fDYxUwgxfD55ADvNHyevsmQIaJe1Ub5CA4fqHlwHVSdMYAIs6Vzrdpk8JVPoOBK14R4Up1LNCW5Lb3aY0S
1YCBQfZZUDoyz3A
La serie web di Hervé Tullet dedicata alle attività creative per bambini. L’artista ci invita a realizzare una
mostra a casa realizzando le opere da esporre. Per accedere alla serie web di Tullet occorre:
– cliccare https://vimeopro.com/expoideale/lexpo-ideale-avec-herve-tullet
– inserire la password: Tobo Studio

Formazione:
Attiviamo Energie Positive! Oltre l’emergenza verso nuove progettualità, ciclo di formazione e webinar
gratuiti di produzionidalbasso destinati in particolare a soggetti del terzo settore e del non profit, mondo
del volontariato, freelance, lavoratori cognitivi, associazioni culturali, artisti, organizzatori di eventi,
formatori, imprese sociali e cooperative. https://www.attiviamoenergiepositive.it/
Le reti di Avanguardie educative e Piccole Scuole a supporto dell’emergenza sanitaria per la didattica a
distanza con webinair su metodologie e strumenti innovativi per docenti e dirigenti:
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
Non da soli: studenti al centro della didattica a distanza: quattro webinar curati da esperti di didattica
digitale e aperti a tutte le scuole primarie e secondarie di I grado. Il percorso è realizzato in collaborazione
con l’Università di Milano-Bicocca. Tra i contenuti anche un’attenzione all’uso sicuro delle tecnologie e alla
partecipazione attiva degli studenti.
https://nondasoli.sistemiditutela.it/?fbclid=IwAR2OUxvhIB9Czn0Gsret_7E4FzHl3c570rCKzokenKuWD8Q675
EmZQyiNJ4
CREMIT, Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media all'Innovazione e alla Tecnologia, propone un ciclo di
webinar sulla didattica a distanza per insegnanti della scuola del primo ciclo http://www.cremit.it/webinar/
Percorsi formativi 06®, agenzia di formazione che si occupa principalmente di proporre corsi per educatori,
insegnanti e chiunque studi o lavori nell’ambito educativo per bambini 0-6 anni, propone alcuni webinar
gratuiti https://percorsiformativi06.it/
Seminari gratuiti di IGEA per operatori socio-sanitari (psicologi, educatori, logopedisti) e del mondo della
scuola. In particolare le aree riguardano la gestione delle situazioni cliniche come i Disturbi dell’Ansia fino a
come lavorare nei Disturbi dell’Apprendimento come la Dislessia, rivolti a chi lavora a stretto contatto con
studenti con questo tipo di difficoltà https://www.igeacps.it/corsi-online-gratuiti/corsi-gratuiti-online/
L’intelligenza emotiva e l’importanza di educare alle emozioni: https://www.igeacps.it/corso/seminariogratuito-online-intelligenza-emotiva/
Un approccio metodologico alla fonte audiovisiva per il suo uso didattico a cura dell'Archivio Audiovisivo
del Movimento Operaio e Democratico: https://www.aamod.it/2020/03/20/un-approccio-metodologicoalla-fonte-audiovisiva-per-il-suo-uso-didattico/
Sul sito di Riconnessioni (Fondazione per la Scuola San Paolo) i video dei tre incontri formativi tenuti in
collaborazione con Fondazione Paideia.
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- Libri per tutti: I libri in simboli e altri testi per l'inclusione https://youtu.be/eOjPAqsyUok
- Apprendimento facilitato - Strategie visive per facilitare l'apprendimento https://youtu.be/Stkar23y8lw
- I libri in simboli per la produzione del linguaggio. La app gratuita I LIBRI PER TUTTI offre possibilità di
lettura interattiva, personalizzata, accessibile a tutti i bambini con disturbi complessi della comunicazione e
fragilità linguistica. Anche per i bambini stranieri al primo approccio con l'italiano I LIBRI PER TUTTI risultano
significativi. La lezione approfondisce strategie didattiche per la produzione di giochi linguistici finalizzati
all'elaborazione del lessico e alla comprensione delle strutture linguistiche del testo.
Webinar di formazione il 16 aprile ore 15,30-17. Per registrarsi:
https://register.gotowebinar.com/register/2463986172871776782
Il Coraggio di avere Paura - webinar gratuito a cura de Il Circo della Farfalla - Formazione e Consulenza
Pedagogica. Per genitori, educatori e insegnanti. Mercoledì 3 giugno 2020 dalle ore 14 alle 15.30
https://www.facebook.com/events/275004643539054/
Neuroeducazione. Strumenti utili per educare con il cervello: 4 moduli didattici con 21 video, seminari,
materiali di approfondimento. Corso a pagamento. http://www.campusdelcambiamento.it/corsi-on-lineneuroeducazione/
Sul canale You Tube della Associazione Italiana Insegnanti Geografia tre videolezioni sull'Agenda 2030 e il
suo insegnamento con la geografia condotte da Cristiano Giorda, responsabile nazionale per la formazione
docenti, professore all'Università di Torino e autore Loescher
https://www.youtube.com/channel/UCdC2PXMi1_6Gs77MFXpik5A?fbclid=IwAR1aufQyeWBykrFVvmK_p9
Nr8iXRRgGwklPBWHvdk-D54Uect4VzELLCa2A
Essere a Scuola fascicolo speciale gratuito "La scuola a casa" ed. Morcelliana
http://www.morcelliana.net/essere-a-scuola/3887-essere-a-scuola-fascicolo-speciale-la-scuola-acasa.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Restare_a_casa_ed_Essere_a_Scuola&utm_medium=e
mail&fbclid=IwAR3sXe6NTkkDeulZuOWM20w8xFyqzoRTMc1qlpBe52M_OpLRg9LMJNxUsdw
Su Innovation for education tanti webinar gratuiti sulla didattica a distanza con soluzioni immediate e
attività https://www.innovationforeducation.it/news/didattica-a-distanza-un-ciclo-di-webinar-gratuiti-consoluzioni-immediate-e-attivita/
I webinar di CFIScuola si rivolgono alle scuole e al personale scolastico principalmente con la finalità di
offrire una presentazione ed una introduzione di tematiche di forte interesse per il mondo scuola, come la
sicurezza a scuola, la privacy, l’apprendimento delle lingue, la preparazione ai concorsi, ecc.
https://www.cfiscuola.it/webinar.html
Sulla piattaforma e-learning di Aretè Formazione una serie di webinar gratuiti per la didattica a distanza
https://aretepiattaforma.it/course/view.php?id=1327
Corso di fotografia online organizzato dal MoMa di New York. Le lezioni sono tenute da Sarah Meister,
curatrice del dipartimento di fotografia del museo di arte moderna. Il corso è in lingua inglese ed è
suddiviso in 6 sessioni, con l’obiettivo principale di fornire una panoramica della complessità della
fotografia. https://www.coursera.org/learn/photography
Gli altri corsi gratuiti online organizzati dal MOMA: una delle istituzioni di arte moderna più prestigiose al
mondo lancia altri quattro corsi d’arte online gratuiti per dare a chiunque la possibilità di approfondire
aspetti importanti e stimolanti di questo settore https://www.artuu.it/2020/04/14/81611/education/
I video del professor Alessandro Barbero, docente di Storia Medievale all’Università del Piemonte
Orientale, in una time line interattiva ordinata cronologicamente sulla linea del tempo.
https://www.9minuti.it/barbero-time-tutti-i-video-ordinati/
AIMS (Accademia Italiana Medici Specializzandi) propone un corso gratuito teorico-pratico per medici per la
gestione dell’emergenza Coronavirus https://accademiamedici.it/formazione/speciale-coronavirus.html
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Cinque corsi online gratis sulla moda https://www.nssmag.com/it/fashion/21502/corsi-online-moda-gratis
Babbel offre un mese di corsi gratis a tutti gli studenti colpiti dalla chiusura d’emergenza di scuole e
università in Italia https://it.babbel.com/it/magazine/un-mese-di-corsi-gratis-con-babbel
WebinArt - nuove strategie per lo spettacolo dal vivo, un ciclo di seminari digitali promosso da Theatron
2.0 e L’ultimo Nastro di Krapp, che si svolgerà dal 28 aprile al 26 maggio 2020. Per partecipare basterà
accedere alla pagina Facebook di Theatron 2.0 nel giorno e nell’ora indicati nel calendario
https://www.facebook.com/theatron2.0/
CALENDARIO:
28 aprile | dalle 17.00 alle 18.30
Management per le performing arts. Strategie di sostenibilità
Webinar condotto da Carlotta Garlanda (general manager della compagnia MK e co-founder di Liv.in.g. Live Internationalization Gateway)
1 maggio | dalle 17.00 alle 18.30
Eventi diffusi e nuovi format
Webinar condotto da Andrea Minetto (docente della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi e dell’Accademia
Teatro alla Scala)
5 maggio | dalle 17.00 alle 18.30
Il teatro è nato morto: arti performative e media digitali
Webinar condotto da Vincenzo del Gaudio (Centro studi Media Culture Società dell’Università degli Studi di
Salerno)
8 maggio | dalle ore 11.30 alle 13.00
Comunicare teatro. Strategie multimediali al tempo del Covid-19
Webinar condotto da Valeriya Kilibekova (coordinatrice generale di Profili e docente della Civica Scuola di
Teatro Paolo Grassi)
12 maggio | dalle 17.00 alle 18.30
Audience development. La sfida dopo il lockdown
Webinar condotto da Tiziano Panici (direttore artistico del Festival Dominio Pubblico e del Teatro Argot
Studio)
15 maggio | dalle 11.30 alle 13.00
Internazionalizzazione delle imprese culturali. Il ruolo di Culture Action Europe
Webinar condotto da Cristina Da Milano (Culture Action Europe, ECCOM-Centro Europeo per
l’Organizzazione e il Management culturale)
19 maggio | dalle 17.00 alle 18.30
Il networking come pratica progettuale
Webinar condotto da Luca Ricci (direttore artistico di Capotrave/Kilowatt e co-founder del Festival Dominio
Pubblico)
22 maggio | dalle 11.30 alle 13.00
Tutele per i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo dal vivo
Webinar condotto da Emanuela Bizi (Segretaria Nazionale Slc Cgil)
26 maggio | dalle 17.00 alle 18.30
Nozioni di europrogettazione. Opportunità dall’Europa per il settore culturale
Webinar condotto da Massimo Macaluso e Francesca Billi (Euradia Worldwide Consultants)
Il Rossini Opera Festival lancia un nuovo progetto didattico online, "Domande all’opera". L’iniziativa si
rivolge agli alunni delle scuole di II grado e ai giovani adulti fino a comprendere tutti coloro che, seppur a
conoscenza di cosa sia l’opera lirica, non ne conoscono i meccanismi e le tecnicità. Il progetto nasce per una

18

fruizione online e cerca il suo pubblico sia attraverso il canale tradizionale degli insegnanti e delle scuole,
sia attraverso i social media per trovare maggiore interattività.
La prima opera analizzata sarà “L’Italiana in Algeri”, sulla base dell'allestimento curato al ROF 2013 da
Davide Livermore.
Il calendario del progetto, articolato in cinque sezioni di tre giorni ciascuna, prevede per ognuna la
pubblicazione sui social media di un breve video con domande e risposte brevi e la contemporanea
pubblicazione sul sito web di uno schema pdf interattivo con le risposte più estese alle domande proposte
nel video. Il giorno seguente si procederà alla raccolta di altre domande e richieste da parte del pubblico sui
social media. Il terzo giorno verrà realizzata un’intervista con un artista o professionista dell’opera che
risponderà a queste domande. Il progetto si concluderà con la trasmissione in streaming dello spettacolo
integrale sabato 30 maggio alle 20 sul sul sito web del ROF. È previsto un kit per i professori che volessero
usare il materiale per approfondire ulteriormente l’argomento con i propri studenti, con saggi critici,
spiegazioni dettagliate, libretto dell’opera. Tutto il materiale sarà disponibile sui social media e sul sito del
Festival.
https://www.rossinioperafestival.it/domande-allopera/

Piattaforme e strumenti digitali (e non solo) per la didattica a distanza
Piattaforma del MIUR per supportare le scuole che vogliono attivare forme di didattica a distanza nel
periodo di chiusura legato all'emergenza coronavirus: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-adistanza.html
Indicazioni del garante della privacy su didattica a distanza:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9302778
La programmazione divisa per materie su Rai Scuola, sul canale 146: attività didattiche in diretta sui canali
Rai, in collaborazione con MIUR Social https://www.facebook.com/MIURsocial
Una programmazione quotidiana dedicata soprattutto ai più piccoli, che hanno maggiori difficoltà di
accesso al digitale.
Insegna da casa con Google: portale di Google per la didattica con video tutorial e toolkit da scaricare in
tutte le lingue https://www.saperedigitale.org/insegna-da-casa-con-google/
Google moduli è uno strumento messo a disposizione da Google che permette di creare questionari,
raccogliere dati, pianificare eventi, fare sondaggi, sottoporre quiz agli studenti
https://www.google.it/intl/it/forms/about/
Google Earth Education: risorse e percorsi interattivi per intraprendere visite virtuali del pianeta Terra,
sfruttando immagini satellitari ad alta risoluzione e seguendo tematiche di rilievo per l’insegnamento della
geografia. https://www.google.com/earth/education/
dida-LABS per la Scuola secondaria di primo grado è l'ambiente online per la didattica a distanza che
risponde alla necessità di individualizzazione/personalizzazione per ogni studente, con un’attenzione
particolare agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Disponibili
oltre 2.000 attività, schede didattiche, file audio e mappe concettuali suddivise per singole discipline e
classi: matematica, geometria, italiano, storia, geografia, scienze, inglese e tedesco. Tutti gli insegnanti
potranno scaricare gratuitamente le schede per 2 mesi e poi utilizzarle in classe.
https://www.erickson.it/it/approfondimento/dida-labssecondaria/?utm_source=SOCIAL_NETWORK&utm_medium=FBAds&utm_campaign=Lead_generation_w11_secondaria
Zona Geografia, vasta offerta di strumenti e risorse digitali per la Geografia. Le sezioni propongono una
grande varietà di contributi: Cittadinanza globale, Materiali didattici, Geostoria, Dati geografici, Mondo GIS.
https://zonageografia.deascuola.it/home-page
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Dea WING: un archivio digitale con dati, statistiche e record georeferenziati.
http://www.deagostinigeografia.it/wing/confmondo/confronti.jsp
Voyager: tour virtuali con immagini satellitari già impostati e di facile utilizzo, in grado di guidare gli
studenti nell’esplorazione di luoghi e tematiche.
https://www.google.com/intl/it_ALL/earth/education/explore-earth/
Missioni Geografiche: per scoprire la geografia giocando https://www.missionigeografiche.it/
City Generator, semplicissima e divertente applicazione che consente di creare la pianta di una città:
http://www.oskarstalberg.com/game/CityGenerator/
Medieval Fantasy City Generator consente di generare la pianta di una città medievale:
https://watabou.itch.io/medieval-fantasy-city-generator
Lezioni sul sofà: un gruppo di autrici e autori si sono riuniti intorno a un progetto sperimentale, con
proposte di letture, audio e laboratori divisi per fasce d’età (dai 3 anni agli over 14), per tutti i ragazzi
costretti a casa per la chiusura delle scuole a causa del Coronavirus https://www.lezionisulsofa.it/
Didattica a distanza per italiano e matematica: lezioni, esercizi, giochi pronti all'uso raccolti da Roberto
Sconocchini: https://www.robertosconocchini.it/discipline-italiano/7080-didattica-a-distanza-lezioniesercizi-giochi-pronti-alluso-per-italiano-e-matematica.html
Cinque quaderni operativi di matematica ed. CETEM per tutte le classi della scuola primaria
https://biancosulnero.blogspot.com/2011/10/quaderni-operativi-di-matematica-utili.html?m=1
Webinar realizzati da Fondazione per la Scuola, tramite Riconnessioni, per dirigenti scolastici, docenti,
formatori; per continuare a imparare in modo innovativo, inclusivo e creativo anche da remoto.
https://www.riconnessioni.it/notizie/appuntamenti/
Tutto quello che ti serve per le lezioni a distanza. Contenuti liberamente scaricabili a cura di Mondadori
Education https://www.mondadorieducation.it/didattica-a-distanza/
Didattica a distanza: 5 lavagne interattive da condividere. A cura di Salvo Amato.
http://www.salvoamato.it/2020/03/22/didattica-a-distanza-5-lavagne-interattive-da-condividere-video/
La Scuola a casa tua – Licenze Redooc gratuite (matematica, italiano, Invalsi,…) per scuole e famiglie.
https://blog.redooc.com/coronavirus-la-scuola-a-casa-tua/
Creare una video lezione dalle slides con voce e webcam da una presentazione di PowerPoint
https://www.youtube.com/watch?v=9J1aN7qxses&feature=youtu.be&app=desktop
Nasce Smart-Edu, una piattaforma digitale per supportare le famiglie nella didattica a distanza
https://sites.google.com/coopaeris.it/smart-edu
Correggere un pdf con la semplicità di una penna: videotutorial su You Tube
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=Q8OW3HvHJ3o&app=desktop
Da Orizzonte Scuola: “Didattica a distanza, 50 risorse online per poterla fare. Responsabilità docenti,
dalle metodologie alla valutazione” https://www.orizzontescuola.it/didattica-a-distanza-50-risorse-onlineper-poterla-fare-responsabilita-docenti-dalle-metodologie-alla-valutazione/
Il Capitello Ed. rende disponibili schedari didattici di inglese per la scuola primaria
http://www.guidedidattichegratis.it/2020/03/schedari-didattici-di-inglese-dalla.html?m=1
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Scienza Express mette a disposizione attività ed esperimenti da svolgere a casa con bambini e ragazzi, dalla
scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado: https://scienzaexpress.it/2020/03/solidarietadigitale/
Autismo e scuola: tre video-favole, particolarmente adatte agli allievi con sindrome dello spettro autistico,
realizzate dai docenti di scuola dell'infanzia e scuola primaria
https://www.giuntiscuola.it/psicologiaescuola/blog-sos/autismo-e-scuola/autismo-video-favole-perbambini-e-bambine/
DidatticArte propone attività artistiche online per i ragazzi
http://www.didatticarte.it/Blog/?page_id=12540&fbclid=IwAR1qNPCMqodLWm96WVJdFHXLbWTwg8ZYg3cuw3r5A_ubXxE_XENyVQJdwQ
bARTolomeo aiuta bambini, insegnanti e genitori a viaggiare, scoprire l’arte e i musei, le città e il mondo
con giochi didattici, attività pratiche e lesson plan http://bartolomeo.education/
Con Bergamo Scienza esperimenti scientifici per bambini: una raccolta di esperimenti scientifici in continuo
aggiornamento, per scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo e diventare un vero piccolo scienziato
https://www.bergamoscienza.it/it/sciencecenter/comodamente-scienza/dont-try-this-at-home
Quattro strumenti per correggere compiti in PDF su tutti i dispositivi:
http://www.salvoamato.it/2020/04/02/didattica-a-distanza-4-strumenti-per-correggere-compiti-in-pdf-sututti-i-dispositivi/
Kahoot è una piattaforma gratuita che serve a creare quiz, discussioni e sondaggi online. I quiz con Kahoot
possono essere creati da chiunque, per qualsiasi argomento e per gli studenti di tutte le età e possono
essere riprodotti su qualsiasi dispositivo: LIM, Desktop, Tablet. Il sito è in inglese e una volta registrati come
docenti, verrà associato un PIN; con questo gli studenti potranno entrare e accedere alle domande.
https://kahoot.com/
ClassDojo è una applicazione gratuita che aiuta gli insegnanti a gestire i comportamenti in classe in chiave
ludica. In fase iniziale ogni studente seleziona un proprio avatar al quale rimarrà associato nel tempo, e
l’insegnante individua dei comportamenti che vuole incoraggiare o disincentivare, attribuendo punteggi o
togliendoli https://www.classdojo.com/it-it/?redirect=true
Scratch è un software gratuito basato su un linguaggio di programmazione a blocchi che permette anche ai
bambini più piccoli di creare animazioni giochi e piccoli fumetti sia statici che animati. Con Scratch i bambini
utilizzano la logica e la creatività per incastrare tra di loro dei blocchi con funzioni differenti e realizzare
oggetti multimediali https://scratch.mit.edu/
Academia è la piattaforma accademica su cui è possibile condividere gratuitamente ricerche e documenti
https://www.academia.edu/
A scuola con la case editrice il Castoro: proposte creative di didattica a distanza
https://editriceilcastoro.it/a-scuola-con-il-castoro-proposte-creative-di-didattica-a-distanza-con-gud/
Primo maggio: la festa del lavoro spiegata ai bambini https://viemaestre.com/2020/04/24/1-maggio-lafesta-del-lavoro-spiegata-ai-bambini/?fbclid=IwAR0OivBfdkHF4sfVRLsRJPX4BcoxU2EGrZ5pAgxR8wd2WYyD3v1DYpX7nc
Kid Rex è un motore di ricerca studiato per filtrare ed escludere i siti non consigliati a bambini, come quelli
per adulti con contenuti di immagini non adatte, violenza... Questo motore di ricerca si basa su Google
Custom Search e utilizza la tecnologia SafeSearch di Google e le sue directory
https://www.alarms.org/kidrex/
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ZaplyCode è una piattaforma di Coding visuale che tramite la Pixel Art introduce ai bambini il pensiero
computazionale in modo facile, creativo e divertente https://www.zaplycode.it/play/login
PowToon permette di creare presentazioni animate in stile cartoon. Semplice da utilizzare, presenta
numerosi modelli già pronti dai quali partire aggiungendo poi testi, immagini, grafici, callout, animazioni,
musica e suoni registrati. E’ disponibile sia in versione gratuita che a pagamento: la versione a pagamento
permette di utilizzare una vasta quantità di risorse non incluse in quella gratuita
https://www.powtoon.com/
Symbaloo è una piattaforma che serve ad organizzare i siti preferiti. Grazie ad un'interfaccia grafica a
mattonelle molto intuitiva, già divisa in aree di interesse, si può accedere con un solo clic a tutti i siti o
servizi che interessano https://www.symbaloo.com/home/mix/13eOcM65YP
Edmodo è una piattaforma didattica che consente di gestire la propria classe come gruppo virtuale. E’
semplice da utilizzare, presenta un’interfaccia grafica simile a quella di Facebook. Si tratta essenzialmente
di un social network che funge pure da piattaforma e-learning, in cui possono iscriversi insegnanti, alunni e
anche genitori, e attraverso il quale si può ricreare una classe online. Edmodo può essere anche utilizzato
come ambiente di collaborazione fra colleghi
https://new.edmodo.com/?go2url=%2F%3F_ga%3D2.211671197.945159224.1583745931983531359.1583745931

Iniziative dei Musei torinesi
Il Museo dell’Astronomia e dello Spazio e Planetario “Infini.to” di Torino propone numerose iniziative in
streaming per raccontare la meraviglia del cielo durante il periodo di chiusura dovuto all’emergenza
Coronavirus in Italia. http://www.planetarioditorino.it/infinito/infinitohome-i-racconti-del-cielo/infinito
Con #AppuntidalMAO, professori dell'Università degli Studi di Torino scelgono e raccontano i loro pezzi
preferiti dalle collezioni del MAO - Museo di Arte Orientale
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZNzfulqt4MTWlFuRHCW_CdI6CdyO2ryb
Nella playlist #StoriedaPalazzo sono invece i conservatori di Palazzo Madama che portano alla scoperta di
opere e spazi del museo nel cuore di Torino
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtDxEiG2hUzst91w1K5p9PSv8qmLMvYSc
#GAMconTE propone una serie di clip su opere e temi legati alle mostre temporanee "Pittura Spazio
Scultura" e "Helmut Newton. Works" della Galleria di Arte Moderna di Torino
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfSpRYM6ZvkKlmR4GzUjZ8NiOx1Bqzi-o
Il Museo Piemontese dell’Informatica di Torino, dedicato alla storia dell’informatica e alla divulgazione del
digitale, ha creato una pagina dedicata con tutti i video del loro canale You Tube: www.mupin.it/mupin-tv/
Per il primo Dantedì del 25 marzo 2020 il nuovo video della serie Closed girato nel Salone palagiano della
Biblioteca Reale dai Musei Reali di Torino https://www.youtube.com/watch?v=2u-7gnWjCn0
Il Museo Egizio propone una serie di video: dalle Passeggiate del Direttore ad #Aportechiuse…
https://www.youtube.com/channel/UCu0NN4cZekeB2KKha2XwYyQ
Attività educative Kids&Family, cine-attività, giochi, tutorial quiz e iniziative dal Museo Nazionale del
Cinema di Torino http://www.museocinema.it/it/gruppi-e-famiglie/attivita
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Musei e mostre, in Italia e nel mondo, da visitare con tour virtuali e collezioni online:
- Pinacoteca di Brera – Milano https://pinacotecabrera.org/
- Galleria degli Uffizi – Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
- Musei Vaticani – Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogoonline.html
- Museo Archeologico – Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/
- Prado – Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
- Louvre – Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
- Il tesoro del British Museum: 1,9 milioni di immagini https://www.britishmuseum.org/collection
- Metropolitan Museum – New York https://artsandculture.google.com/explore
- Hermitage – San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj
- National Gallery of art – Washington https://www.nga.gov/index.html
- Visite virtuali a numerosi musei italiani e nel mondo su Didatticarte:
http://www.didatticarte.it/Blog/?page_id=6832
- Raffaello oltre la mostra. Le Scuderie del Quirinale riaprono virtualmente le porte della
mostra“Raffaello.1520-1483” con video-racconti, approfondimenti e incursioni nel backstage
https://www.scuderiequirinale.it/pagine/raffaello-oltre-la-mostra
- Visite virtuali alla Casa Azul: il Museo di Frida Kahlo in Messico si può ammirare dal divano di casa
https://artsandculture.google.com/partner/museo-frida-kahlo
- Meet Vermeer, la grande mostra virtuale dedicata al pittore olandese su Google Arts & Culture
https://artsandculture.google.com/project/vermeer
- La Bologna Children's Book Fair ha realizzato una bella mostra virtuale, curata da Accademia
Drosselmeier/Giannino Stoppani Cooperativa e Librerie Indipendenti Per Ragazzi, dedicata ai libri illustrati
che parlano di… libri! https://galleries.bolognachildrensbookfair.com/a-universe-of-stories-starring-thebook?fbclid=IwAR0ugvWSPx9R3wqwGKQhd-8DRqiCYlwrsQkuZlE04-BDjgaBgT6TcIt4udE
- Tour virtuale di Casa Batlló https://www.casabatllo.es/it/tour-virtuale/ e la Pedrera di Gaudì
https://www.lapedrera.com/es
- Per gli amanti di Miyazaki e di tutto il filone nipponico: il Ghibli Museum, il museo dedicato alle opere
dello Studio Ghibli, lo studio cinematografico di animazione giapponese, con tour virtuali su You Tube
https://www.youtube.com/channel/UCd1b2TUlpmDLU7YpPu889Lg/videos
- Dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli il primo videogioco creato da un museo archeologico,
Father and Son, un'avventura senza tempo in differenti epoche storiche:
http://www.fatherandsongame.com/
- Itinerari virtuali alla scoperta della Street Art newyorkese https://www.artribune.com/arti-visive/streeturban-art/2020/05/itinerari-virtuali-street-art-new-york/
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- La Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia è presente sul canale YouTube del Mibact con il restauro del
disegno del Perugino https://www.youtube.com/watch?v=i9ARVFIEjik&feature=youtu.be
- La Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano presenta il suo primo digital tour gratuito: prevede una visita
virtuale nel Labirinto di Pomodoro, a cui seguono alcune attività educative e interattive dedicate a
differenti argomenti e divise per grado di difficoltà, pensate per essere accessibili ai più piccoli come agli
adulti. Un viaggio che fa leva sulla fantasia e sulla creatività:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBZKIbo4hvBbE73JevFeIaFt4234fmPXc91so7Qk17kNGng/viewform

10 musei (e non solo) per bambini da visitare online:
1. Il Museo di Storia Naturale di New York https://artsandculture.google.com/partner/american-museumof-natural-history?fbclid=IwAR0M63qGe372HZP4l7kC2Is3ETKHYHJ3GSbqxdCE8799ZBqzES2JBJoVAwI
2. La British Library di Londra permette di esplorare le meraviglie della mostra "Harry Potter: una storia di
magia" https://artsandculture.google.com/project/harry-potter-a-history-of-magic
3. L'Intrepid Sea Air and Space Museum di New York permette dei virtual tour su un vero sottomarino,
oppure a bordo del mitico Concorde... https://artsandculture.google.com/partner/intrepid-sea-air-andspace-museum
4. Il Glenn Research Center, mitico quartier generale della NASA, permette un tour virtuale
https://www.nasa.gov/glennvirtualtours e la possibilità di partire alla scoperta di Marte con la missione
Access Mars https://accessmars.withgoogle.com/
5. Il Museo Egizio di Torino propone i video della Stelevisione, dove i bambini intervistano gli egittologi!
https://bit.ly/39f3aro
6. Il Van Gogh Museum di Amsterdam propone un tour virtuale https://bit.ly/2WLprdT mentre sul canale
YouTube i più piccini potranno visitare il museo in compagnia di Bax, Toby e Pepper https://bit.ly/2UvZYSR
7. Il MUSE di Trento ha ideato un percorso virtuale step by step alla scoperta dello spazio espostivo con
videoclip che si concluderanno con una serie di domande per approfondire la tematica trattata. Possibilità,
inoltre, di esplorare la mostra temporanea Cosmo Cartoons oppure fare 4 passi nella Preistoria o ancora,
per i ragazzini più grandi, imparare a disegnare in 3D, creare piccoli videogame o programmare circuiti
elettornici. Una moltitudine di proposte di altissimo livello a questo link https://bit.ly/39fMJem
8. Grazie all'Acquario di Genova, tre video inediti, realizzati con tecnologia subacquea a 360°, ci
immergeranno letteralmente nelle vasche del museo https://bit.ly/2y7ZL0N
Mentre sulla pagina FB dell'acquario, la webserie Acquaria, per scoprire in modo divertente i segreti del
mondo marino, e tanti altri video https://bit.ly/2J7IKGa
9. Il Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano racconta ogni giorno sui canali social
del Museo, Facebook e Instagram, il percorso espositivo, i laboratori didattici, il dietro le quinte e tanti
aneddoti scientifici sulla vita di Leonardo da Vinci, sullo spazio e sull'astronomia. Qui il programma di tutte
le attività e i link di accesso ai canali social https://bit.ly/2WGPKBY
10. Incontrare faccia a faccia un drago marino preistorico e due giganti giurassici: il Giraffatitan, antenato
delle giraffe e il Titanosauro, uno dei più grandi animali terrestri di sempre. Questi incredibili animali ormai
estinti prenderanno vita davanti ai nostri occhi, grazie a video a 360° messi a disposizione sulla piattaforma
Google Arts and Culture https://bit.ly/2xlczAt
I video sono tantissimi, si può anche entrare nello space shuttle o perdersi nella nebulosa di Orione!
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10 tra le più belle biblioteche al mondo da visitare da casa
- Klementinum, Praga
La Biblioteca Klementinum è una delle meraviglie di Praga e uno degli esempi più belli di architettura
barocca del mondo. La biblioteca inaugurata nel 1722 fa parte di un complesso storico di edifici che
coprono un’area di circa 20mila metri quadrati. La biblioteca barocca fu realizzata dai gesuiti e attualmente
ospita al suo interno più di 20mila volumi di letteratura teologica, entrati a far parte dell’edificio già agli
inizi del XVII secolo secolo. https://www.klementinum.com/prohlidky/baroque-library/
- Library of Birmingham
Progettata nel 2009, la biblioteca di Birmingham è realizzata in vetro trasparente. Il rivestimento in delicata
filigrana s’ispira alla tradizione artigianale di questa città, dal passato industriale. L'esterno dell'edificio è
realizzato da 5357 anelli sovrapposti in omaggio al quartiere dei gioielli della città.
https://www.birmingham.gov.uk/info/50132/visiting_the_library_of_birmingham
- Royal Portuguese Cabinet of Reading, Rio de Janeiro
Fondata nel 1837 da alcuni migrati portoghesi, con l’obiettivo di promuovere la cultura del paese d'origine.
La biblioteca aperta dal 1900 conserva 350000 titoli.
https://www.atlasobscura.com/places/the-royal-portuguese-cabinet-of-reading-rio-de-janeiro-brazil
- New York Public Library, New York
È il più grande sistema di biblioteche di tutti gli Stati Uniti. La biblioteca pubblica di New York ha infatti filiali
nei quartieri di Manhattan, Bronx e di Staten Island. Gli altri due quartieri di New York, Brooklyn e Queens,
sono serviti rispettivamente dalla Biblioteca pubblica di Brooklyn e dalla Biblioteca pubblica di Queens. Al
2008, la biblioteca conteneva 44.160.825 articoli tra libri, video.
https://www.nypl.org/audiovideo/virtual-tour-schwarzman-building
Disponibili più di 890mila immagini in alta risoluzione https://digitalcollections.nypl.org/
- Biblioteca del Trinity College, Dublino
La biblioteca più grande e più antica di Irlanda è una "deposit library", ovvero custodisce una copia di tutti i
libri pubblicati in Irlanda e in Gran Bretagna. La Old Library è l'ala più antica e interessante dell'immenso
mondo della biblioteca del Trinity. Il suo corridoio a due piani, lungo 65 metri ospita oltre 200mila volumi.
https://www.zingarate.com/irlanda/dublino/biblioteca-trinity-college.html
https://www.tcd.ie/
- Biblioteca Civica di Stoccarda
La sua forma è quella di una piramide rovesciata ed è composta da nove piani in superficie e due
sotterranei. La biblioteca di Stoccarda conserva oltre 500.000 libri, dai grandi classici ai romanzi moderni.
https://www.arch2o.com/stuttgart-city-library-yi-architects/
- Biblioteca Alessandrina, Alessandria d'Egitto
La Bibliotheca Alexandrina è un'importante biblioteca situata nella città di Alessandria, in Egitto.
Costituisce, una sorta di commemorazione dell'antica Biblioteca di Alessandria. Le collezioni conservate alla
Bibliotheca Alexandrina sono state donate da ogni parte del mondo.
https://www.bibalex.org/en/mediagallery/default/all
- Biblioteca Marciana, Venezia
La Biblioteca Marciana conserva una delle più pregiate raccolte di manoscritti greci, latini ed orientali del
mondo. La prima proposta per istituire una biblioteca pubblica a Venezia fu avanzata nel 1362 da Francesco
Petrarca, ma la prima realizzazione si ebbe sotto il doge Andrea Gritti. La Biblioteca si arricchì soprattutto
grazie alle donazioni e lasciti. Al suo interno conserva anche opere d'arte di maestri come Tiziano e
Tintoretto. https://marciana.venezia.sbn.it/
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- Succursale di Beitou della Biblioteca Pubblica di Taipei, Taiwan
La biblioteca ecologica di Taipei è stata realizzata con soluzioni a impatto ambientale zero. La biblioteca è
costruita in legno con celle fotovoltaiche e sistemi di raccolta dell’acqua piovana.
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g13806427-d3538169-Reviews-or5Beitou_Public_Library_Taipei-Beitou_Taipei.html
- George Peabody Library, Baltimora
Talmente bella da ospitare spesso matrimoni, nel suo atrio neo-greco. Si trova nel campus Peabody nel
quartiere culturale storico di Mount Vernon a nord del centro di Baltimora, di fronte al monumento di
Washington. La collezione principale di 300.000 volumi riflette vasti interessi ma è incentrata sul secolo XIX,
particolarmente su religione, arte britannica, architettura, storia americana, lingue romanze, storia della
scienza, geografia, esplorazione e viaggi. https://www.360cities.net/image/george-peabody-library
Per continuare i tour: https://artsandculture.google.com/story/hAUB7xhL5zT9rg

Informazioni scientifiche sul Covid-19 per adulti e bambini
Il Children's Museum Verona ha unito virtualmente le forze con i musei dei bambini italiani – MUBA,
Explora, La città dei bambini e dei ragazzi – e con Hands On! per promuovere la Guida Galattica al
Coronavirus! La Guida è un progetto di Pleiadi – Science Farmer nata per spiegare ai bambini e alle loro
famiglie questo “microbo venuto da lontano” che sta cambiando le abitudini di tutti, ponendo l’accento
sulla prevenzione. https://www.cmverona.it/guida-galattica-coronavirus/
Il coronavirus spiegato a bambini e adolescenti dal Centro sovrazonale di comunicazione aumentativa di
Milano e Verdello http://sovrazonalecaa.org/il-coronavirus-spiegato-a-bambini-e-adolescenti/
Il coronavirus spiegato ai bambini: il video realizzato dalla Psicologia Clinica di Area Pediatrica dell'Ospedale
Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino, diretta dalla dottoressa Marina Bertolotti,
grazie alla collaborazione con un gruppo di psicologi in pediatria di Belfast. Per bambini dai 4 ai 10 anni
https://www.youtube.com/watch?v=Q3rumT_PxsI
Il Servizio di Psicologia Asl To5 ha preparato un libretto pensato per i bambini di età prescolare e del ciclo
della scuola primaria: "Io e il re dei Virus", sulla gestione delle emozioni ai tempi del Coronavirus.
https://www.aslto5.piemonte.it/servizi-per-i-cittadini/notizie/ultime-notizie/1217-io-e-il-re-dei-virusgestire-le-emozioni-ai-tempi-delcoronavirus.html?fbclid=IwAR0EeKC8oda3kS2Yz0y9ZLDuATFgEiFi33vBWLNWvSb2-iZQpG7PPkOAx6c
Il Coronavirus spiegato ai bambini, storia raccontata da Elena Bonetti. https://www.lamatitaparlante.it/ilcoronavirus-spiegato-ai-bambini/
Nuovo coronavirus. Domande e risposte a cura del Ministero della Salute:
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Il nuovo coronavirus secondo l'Istituto Superiore di Sanità http://www.iss.it/coronavirus
I coronavirus (CoV) spiegati da EpiCentro, L'epidemiologia per la sanità pubblica:
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
Farnesina al lavoro per una corretta informazione all’estero:
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/farnesina-al-lavoro-per-unacorretta-informazione-all-estero.html
Emergenza COVID-19: liberamente scaricabili le norme UNI per combattere il contagio
https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9216:emergenza-covid-19-adisposizione-le-norme-uni-per-combattere-il-contagio&catid=171:istituzionale&Itemid=2612#
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Risorse chiave per le biblioteche nel rispondere alla pandemia di Coronavirus. A cura dell'IFLA

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/covid19_and_the_global_library_field_ita.pdf?fbclid=IwAR2bjgSxgL6kewr5JNW0hGoeE18ltTNWOTlFZjTXItZ50Y3UH_R49G6Mf4
Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic, aggiornamenti e approfondimenti dalla World Health
Organization https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Approfondimenti dalla National Library of Medicine https://www.nlm.nih.gov/
BMJ, British Medical Journal, è un importante editore nel campo medico che ha deciso di rendere
temporaneamente accessibili tutti i contenuti relativi al COVID-19 https://www.bmj.com/
Cacciatori di Virus. Gioco sul Covid-19 per bambini dai 5 anni
https://drive.google.com/file/d/12ZXErDbpZ1j6qxPqM6iWfzAPKOe_3N_/view?fbclid=IwAR10uUC_qf4R0VCsVzExyZzOY18lgqIIP_RQItCssvv31yOTbv2_k9yS0eI
Su Edizioni EL un regalo per tutti i bambini che si trovano a vivere l’inedita esperienza della pandemia da
coronavirus. Si tratta di “Coronavirus – Un libro per bambini”, realizzato con la preziosa collaborazione di
esperti autori, una consulenza scientifica di alto livello e le illustrazioni di Alex Scheffler, papà del long seller
il Gruffalò https://www.edizioniel.com/da-non-perdere/coronavirus-libro-bambini/

Tenersi in forma da casa
Allenati con Noi. Video per tenersi in forma https://www.youtube.com/playlist?list=PLtBXhhJH_vcRn08iu_g83qfa-w9NFpN3&fbclid=IwAR1y2jg9l4cqKKI-DgZhaHGedwCIIUa3_zdK8qOv9Z_2qC2nZ6UMTH91CY
Yoga. Martedì e giovedì su Skype https://www.youtube.com/playlist?list=PLtBXhh-JH_vcRn08iu_g83qfaw9NFpN3&fbclid=IwAR1y2jg9l4cqKKI-DgZhaHGedwCIIUa3_zdK8qO-v9Z_2qC2nZ6UMTH91CY
Adriene è una delle regine dello yoga su YouTube. Ha migliaia di seguaci e i suoi video contano milioni di
visualizzazioni. Il suo metodo di allenamento è fatto di esercizi semplici e facili da seguire.
https://www.youtube.com/channel/UCFKE7WVJfvaHW5q283SxchA
Freddy Wear. Training in diretta Instagram tutti i giorni alle ore 11
https://www.instagram.com/freddywear/
Personal Running Coach. Esercizi utili per chi solitamente corre
https://www.youtube.com/channel/UCsTwb5RvA6vhfHDjUhC78Vw
Cus Brescia. Video Tutorial per restare allenati del Centro Universitario Sportivo di Brescia
http://www.cusbrescia.it/tutorial/
Fitness in casa, video-allenamenti da fare a casa https://fitnessincasa.it/
Fixfit. Oltre 600 workout gratuiti da fare a casa per dimagrire, tonificare il corpo, migliorare agilità e
mantenere un ottimo stato di forma fisica https://www.fixfit.it/allenamenti/

Le informazioni raccolte non hanno la pretesa di essere esaustive.
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