
SITOGRAFIA CONSIGLIATA

A spasso nel
web

Con questa sitografia vorremmo aiutare i
genitori, gli insegnanti i bambini  e i ragazzi,
con qualche consiglio per promuovere la
lettura e i momenti di svago  per
accompagnare tutti nel mondo delle parole,
dell'immaginario e della fantasia; attraverso
le numerose opportunità che ci regala il web.

SITI  ISTITUZIONALI

DISEGNO & CREO
Biblioteca Tassinari Clo' PROPOSTE DELLE CASE

EDITRICI
 https://www.colorachetipassa.com 

https://www.facebook.com/benjamin.chau
d

https://giocabosco.blogspot.com

 http://www.curiousgeorge.com

https://portalebambini.it/lavoretti-
creativi/

 https://www.babygreen.it/2013/03/50-
idee-semplici-di-riciclo-creativo/

 

un piccolo progetto gratuito messo a punto
dell'illustatrice Elisabetta Stoinich e altre
illustratrici per evadere tra i colori. Adatto a
tutte le età in particolare ai bambini della
scuola materna
 

pagina FB del noto illustratore che in questi
giorni mette a disposizione le sue illustrazioni
per poterle colorare
 

 sito per bambini fascia materna/ primi anni
del'elementare ; ci sono Idee e tutorial per
mamme e bambini creativi.
 

sito tratto dall'omonima opera che mette a
disposizione giochi e disegni da colorare- in
inglese
 

100 laboratori creativi originali, progettati per
divertirsi stimolando la manualità e il senso
artistico
 

laboratori creativi con l'utilizzo di materiale di
riciclo

 

https://100giannirodari.com/

http://www.babalibri.it/ascolta-le-storie

www.roalddahl.com

www.pulceedizioni.it

http://www.cosipergioco.it/sites/giochiallenamen
te.it/

http://www.ilflautomagico.net/attivita-
bambini/letture-animate/

https://www.facebook.com/ZOOlibri

Il sito è molto interessante per approfondire la vita e
le opere di Gianni Rodari e alla voce  ATTIVITA'
potete trovare giochi, rebus, letture
 

la casa editrice Babalibri, mette a disposizione una
selezione di  titoli, destinata a crescere, fino a formare
una piccola biblioteca, di alcuni loro grandi classici
 

non può mancare il sito ufficlae del nostro amico
Roald. In inglese, ricco di giochi e storie, per
insegnanti, genitori e bambini
 

propone i video delle letture dei loro libri caricati su
youtube
 

propone una serie di giochi , attività per allenare la
mente attraverso i libri della casa editrice Editoriale
scienze
 

L'associazione propone una serie di letture anoimate
realizzate in collaborazione con il Teatro Verde di
Roma
 

La casa editrice zoo libri sul suo canale FB propone
una serie di letture ad alta voce dei loro albi illustrati
 
 https://www.artebambini.it
la casa editrice specializzata in pubblicazioni inerenti
all'arte propone letture e laboratori

 http://www.bibliotechebologna.it

http:www.bibliotechebologna.it/rassegne/5394
5/id/101916

https://www.facebook.com/biblioteca.villaspad
a/segui 

Per rimanere aggiornati sulle nostre aperture e le
inizitive ditutte le Biblioteche della città⦁

Canale Youtube dell 'Istituzione biblioteche.  Si
chiamaBiblioteche Bologna e questo è l ' indirizzo:
⦁https://www.youtube.com/channel/UC9t6U9YuK4
VXZX4TwafqURw

pagina Facebook della Biblioteca di Villa Spada
per aggiornarvi sulle nostre future iniziative e
trovare alcune letture

la pagina Istagram della biblioteca
⦁http://www.bibliotechebologna.it/luoghi/62013/i
d/51658/



Biblioteca Tassinari Clo'- Via di Casaglia, 7- Bologna    
 info  051 43 43 83        bibliotecavillaspada@comune.bologna.it

ARTE
siti per tutte le età , 10 musei da visitare stando a
casa attraverso  tour virtuali e collezioni online:
 
1. Pinacoteca di Brera- Milano
    https://www.pinacotecabrera.org/
 
2. Galleria degli Uffizzi- Firenze
    https://www.uffizzi.it/mostrevirtuali
 
 3. Musei Vaticani-    Roma
https://www.museivaticani.va/content/museivati
cani/it/collezioni/catalogo-online.html
 
4. Museo Archeologico- Atene
    https://www.namuseum.gr/en/collections/
 
5. Prado- Madrid
    https://www.museodelprado.es/en/the-  
 collection/art-works
 
6. Louvre- Parigi
    https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
 
7. British Museum- Londra
    https: //britishmuseum.org/collection
 
8. Metropolitan Museum- New York
    https://artsandculture.google.com/explore
 
9. Hermitage- San PietroBurgo
http://bit.ly/3cJHdnj
 
10.National Gallery of art- Washington
      https://nga.goc/index.html

 

GEOGRAFIA LINGUE

GIOCHI DIDATTICI
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https://www.triviacrack.com/it

⦁http://bartolomeo.education/giochi-
didattici
 
Bartolomeo mette a disposizione di bambini,
genitori e insegnanti risorse gratuite su arte,
geografia, storia, educazione civica. Per la
scuola primaria
 

Un classico gioco di società in formato
digitale. Scuola secondaria
 
⦁http://www.giochigratisenigmisticaperbam
bini.com
enigmistica per bambini dalla scuola
primaria

http://learnenglishkids.britishcounci
l.org/resources
https://www.gamestolearnenglish.co
m
http://www.teresapascarelli.it

Per imparare l'inglese giocando ; dalla
scuola primaria:
 


