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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. 
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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 dalle 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-Collegno-
1495596580706484/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 martedì ore 11, venerdì ore 17, e Letture Centro Anziani per adulti, il venerdì alle ore 11 
https://www.facebook.com/ComuneVolvera    

- Nati per Leggere Sbam Sud Ovest https://www.facebook.com/Nati-per-leggere-Libri-e-coccole-
Sbam-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/  
 

 
Attività di gioco educativo: 

 

- Biblioteca Archimede di Settimo propone in video le attività 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  

- Officina Cultura, a cura di CoopCulture, propone video di costruzione di musei ‘in casa’ 
https://cultureathome.coopculture.it/officina-culture/?fbclid=IwAR3IuIoR2-GY9KW-7vLvLWHyU-
rIUUOnlnES98Cz4TBagQ5ehVQvME9I56Q  

 

  
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:  
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https://www.saperedigitale.org/notizie/progetti/  
https://www.saperedigitale.org/notizie/buone-pratiche/  
 

 

Altre iniziative: 

 

- Biblioteca civica Nicolò e Paola Francone di Chieri: i Documenti proposti dall'Archivio, 
approfondimenti su temi specifici https://www.comune.chieri.to.it/archivio/documenti-mese  

- I Piccoli scrittori raccontano della Biblioteca civica Cesare Pavese di Brandizzo: 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  

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

- 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    
- Emergenza Favole, le “Favole al Telefono” della Biblioteca di Beinasco:  la bibliotecaria Franca è a 

disposizione per la lettura ai bambini di favole al telefono, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12 
telefonando al n° 01139891 

- #restiamovicini: la Biblioteca civica Arduino di Moncalieri pubblica 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/  

- Le recensioni di Archileggiamo! Il martedì e il venerdì, per tutto il periodo di emergenza sanitaria, 
segui le recensioni del gruppo di lettura sulla pagina Facebook della Biblioteca Archimede: 
https://www.facebook.com/BibliotecaArchimede  

- Una volta a settimana la Biblioteca Archimede di Settimo propone un approfondimento sul 
Coronavirus, con una diretta Facebook https://www.facebook.com/BibliotecaArchimede 

- Il martedì e il giovedì la Biblioteca Archimede di Settimo propone gli appuntamenti di “Parole in 

tazza grande” ed “Incipit” https://www.facebook.com/BibliotecaArchimede 
- Tempo di ascoltare: approfondimento sul podcast, in particolare per le biblioteche, risorse in rete e 

un breve tutorial dal progetto Sapere Digitale della Biblioteca Archimede di Settimo: 
https://www.saperedigitale.org/tempo-di-ascoltare/  

- Pillole di lettura ad alta voce, corso di lettura ad alta voce rivolto in particolare a educatori, 
bibliotecari, insegnanti, genitori, ma assolutamente aperto a tutti e gratuito, organizzato da Nati 

per Leggere Sbam Sud-Est. Sei video-lezioni da max 15 minuti, due volte a settimana, a partire dal 
14 aprile e poi sempre disponibili sulla pagina. Più info: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=2665617256882691&set=a.797780530333049  
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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=IwAR06ba7MDp7jy4yZTUt15uLRhKsmA-
m2NbMUVijK6zZ5zWzLV1X76UqKusw#/  
 
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  
 
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-della-
cineteca-di-milano  
 
Su Rakuten Tv più di 100 film gratis https://rakuten.tv/it/lists/free-film-gratis  
 
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 
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/   
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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/   
 
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/harry-
potter-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  
 

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/ 
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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-in-
poltrona?fbclid=IwAR1axcGf_In5XPTcc3IgyyiiWJInXfR1JlfGydfZ5_n_yXaUjilcTPJPI00  
 
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/solidarietadigitale-
ebook-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-gratis-
fumettologica/  
 
569 libri d'arte da scaricare gratis dal Metropolitan Museum di New York, su ogni epoca e periodo: 
https://www.metmuseum.org/art/metpublications/  
 
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  
 

 
Biblioteche digitali 

 

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  
 

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/  
 

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 
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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/  
 
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-books-
to-students-and-the-public/?iax=ntlemrlib%7ctxtlnk  
 
Tutta la libreria digitale della NASA ad accesso libero: https://www.diyphotography.net/nasa-makes-entire-
media-library-publicly-accessible-copyright-
free/?fbclid=IwAR3x9WJ9fEieg9L1ksstFgFxP_FW3kaQZGZdzdUHwa_ZWQdO0f82utkNTiE 
 
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/  
 

 
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/sito-
MiBAC/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/  
 
 

 
Per i più piccoli: 

 
Il portale Sistema Infanzia propone attività creative da fare in casa con i bambini: 
http://sistemainfanziacuneo.it/  
 
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. 
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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/  
 
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/  
 
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-bella-
addormentata/  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-Rodari-
36551ee2-a0bd-4d43-8353-c6a50302b63e.html  
 
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  
 
I video di Ciopilopi, letture in musica, disegni e tante idee di qualità per i più piccoli: 
https://www.facebook.com/CIOPILOPI/videos 
 
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-per-
bambini  
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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-con-
pimpa?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  
e #BabAcasa: oltre a leggere, sfogliare e ascoltare i libri, tutti i giorni un contenuto speciale legato agli eroi 
di Babalibri, per fornire un'attività divertente e creativa da svolgere a casa con i più piccoli 
http://www.babalibri.it/babacasa  
 
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-app-
per-bambini-4-5-anni/  
 
Le migliori app per bambini dai 6 agli 8 anni raccolte da MaMaMo https://www.mamamo.it/news/migliori-
app-bambini-dai-6-agli-8-anni/ 
 
Le migliori app per bambini dai 9 ai 10 anni raccolte da MaMaMo https://www.mamamo.it/news/migliori-
app-per-bambini-9-10-anni/  
 
Le app per imparare l’inglese dedicate ai bambini raccolte da MaMaMo https://www.mamamo.it/news/le-
app-per-imparare-inglese-bambini/ 
 
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/  
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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  
 
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/  
 
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-metodologico-
alla-fonte-audiovisiva-per-il-suo-uso-didattico/ 
 
Sul sito di Riconnessioni (Fondazione per la Scuola San Paolo) i video dei due incontri formativi tenuti in 
collaborazione con Fondazione Paideia. 
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  
 
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-line-
neuroeducazione/  
 
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-a-
casa.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Restare_a_casa_ed_Essere_a_Scuola&utm_medium=e
mail&fbclid=IwAR3sXe6NTkkDeulZuOWM20w8xFyqzoRTMc1qlpBe52M_OpLRg9LMJNxUsdw 
 
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 
 
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  
 
Cinque corsi online gratis sulla moda https://www.nssmag.com/it/fashion/21502/corsi-online-moda-gratis  
 

 

Piattaforme e strumenti digitali 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-a-
distanza.html  
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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-labs-
secondaria/?utm_source=SOCIAL_NETWORK&utm_medium=FB-
Ads&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    
 
Dea WING: un archivio digitale con dati, statistiche e record georeferenziati. 
http://www.deagostinigeografia.it/wing/confmondo/confronti.jsp    
 
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/   
 
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-lezioni-
esercizi-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/  
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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-online-
per-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  
 
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/solidarieta-
digitale/ 
 
DidatticArte propone attività artistiche online per i ragazzi 
http://www.didatticarte.it/Blog/?page_id=12540&fbclid=IwAR1q-
NPCMqodLWm96WVJdFHXLbWTwg8ZYg3cuw3r5A_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-su-
tutti-i-dispositivi/ 
 
Academia è la piattaforma accademica su cui è possibile condividere gratuitamente ricerche e documenti 
https://www.academia.edu/ 
 

 

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  
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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  
 

 
Musei, 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/catalogo-
online.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  
- British Museum – Londra 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  
- 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/  
 

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-museum-
of-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-and-
space-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/     
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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! 
 

 

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-virus-
gestire-le-emozioni-ai-tempi-del-
coronavirus.html?fbclid=IwAR0EeKC8oda3kS2Yz0y9ZLDuATFgEiFi33vBWLNWvSb2-iZQpG7PPkOAx6c  
 
Il Coronavirus spiegato ai bambini, storia raccontata da Elena Bonetti. https://www.lamatitaparlante.it/il-
coronavirus-spiegato-ai-bambini/  
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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-una-
corretta-informazione-all-estero.html  
 
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/  
 
 
 
 


