Ridurre la distanza: quali risorse per la scuola dell'infanzia
Alessandro Sacchella – Veronica Baffi – Sara Tacchinardi
Inseriamo di seguito i link presenti nella presentazione dei relatori:
❖ Utilizziamo dei video ben fatti, (Il coronavirus spiegato ai bambini dai bambini) una bella
filastrocca, come quella di Piumini (Poesie | La filastrocca per i bambini sul coronavirus di
Roberto Piumini) e delle storie che siano metafore della realtà e insegnino a vincere le paure, a
trovare coraggio e resilienza. (Leggere: Forte! non si ferma)
❖ Audiofiabe A questo link trovate una raccolta di fiabe sia in formato audio che nel formato
testo;
❖ La bottega delle fiabe: Anche a questo link trovate bellissime e coloratissime fiabe da poter
scaricare gratuitamente. In questo caso però c’è un breve passaggio in più da fare: l’acquisto.
Ma in realtà dove dovrebbe essere indicato il prezzo è specificato che il libro è GRATUITO.
Quindi non vi resta che creare un account ed avere subito accesso ai libri;
❖ Fiabe per bambini: in questo caso il link vi riporta direttamente ad un file PDF che contiene
tante storie;
❖ Video fiabe narrate: un esempio possono essere le fiabe raccontate sul canale youtube di BIM
BUM LIBRI;
❖ Fisher-price: giochiamo con la musica! Una banda di animaletti suona canzoncine
classiche…Ogni animale ha il suo strumento. Impara a distinguere gli strumenti musicali
cliccando su ogni animale!
❖ Attività di coding: ci sono attività da poter svolgere già in età pre-scolare. Alcune unit sono
anticipate da video in inglese. Ci sono per i sottotitoli in italiano. Consiglio di togliere l’audio e
leggere la storia.
❖ Giochi on line: sono proposti dei giochi molto semplici che aiutano la concentrazione del
bambino.
❖ Schede di
pregrafismo: in questa pagina trovate tante schede per il pregrafismo suddivide per tema.
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