#IO RESTO A CASA con i bambini

 Letture per bambini con musica e immagini con l’attore ALFONSO
CUCCURULLO.
Il canale youtube si chiama SQUASSARULLO.
 SOUNDCLOWD, belle storie da ascoltare:
https://soundcloud.com/casadellestorie
 Archivio Rai per i piccoli, storie da ascoltare: PICCOLARADIO
https://www.raiplayradio.it/programmi/piccolaradio/archivio/playlist/
 Letture dal sito di BABALIBRI http://www.babalibri.it/ascolta-le-storie
 RADIO MAGICA. È la piattaforma inclusiva di musica e storie per tutti i bambini
e ragazzi. https://www.radiomagica.org
 LEZIONI SUL SOFÀ Un sito che raccoglie gli interventi di tanti scrittori italiani,
con letture divise per fasce d’età e lezioni per bambini e ragazzi. Progettato
dallo scrittore premio Andersen Matteo Corradini http://www.lezionisulsofa.it

 Un corso di fumetto on line per bambini (ogni giorno 15 minuti circa).
Tenuto dalla fumettista Laura Scarpa, la pagina Fabebook si chiama:
IO FUMETTO E TU?
https://www.facebook.com/Io-Fumetto-e-tu-109111890501738/
È consultabile anche senza account facebook e il corso è gratuito.

Scarica un App gratuita.
Mappa Stellare
“per esplorare la volta celeste, di notte e di giorno”
4+

Quiver - 3D Coloring App
“per disegnare e colorare in 3D”

YouTube Kids
“per i video su misura per i bambini”

SpuQ - impara le tabelline
“per imparare le tabelline senza annoiarsi”
Quiz Tabelline
“per bambini a cui piace imparare divertendosi”

Google Earth Education
“per esplorare il nostro pianeta”

Movie Maker For Kids
“per diventare una star del cinema”

1. Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/
2. Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
3. Musei Vaticani - Roma
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/c
atalogo-online.html
4. Museo Archeologico - Atene
https://www.namuseum.gr/en/collections
5. Museo del 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://www.britishmuseum.org/collection
8. Metropolitan Museum - New York
https://artsandculture.google.com/explore
9. National Gallery of art – Washington
https://www.nga.gov/index.html
10.
La fondazione cineteca di Milano ha reso gratuito il catalogo in
streaming dei film. È sufficiente registrarsi.
https://www.cinetecamilano.it/
11.
Museo egizio di Torino - https://museoegizio.it/
12.
Museo della scienza e tecnologia Milano https://www.museoscienza.org/it
13.
FAI https://www.fondoambiente.it/

PER ADULTI:
 VESPRI DANTESCHI
Ogni giorno alle 18:30 in diretta YouTube Lucilla Giagnoni legge un canto
dell’Inferno.
Poi i video restano sul canale di Lucilla Giagnoni e sono visibili in streaming.
https://www.youtube.com/channel/UCAXBPYy8EpOnG9Toix6-JlA

