
 

 

CATALOGO DELLE PROPOSTE ONLINE “I BIGINI” 

Attività per famiglie e bambini 
 

A. ATTIVITÀ DI RIELABORAZIONE DELLE EMOZIONI E SUPPORTO PSICOLOGICO 

 
L’inedita e inaspettata  emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questo periodo può generare in ciascuno di noi 
emozioni e stati d’animo di confusione, paura, spaesamento. Il cambio repentino di routine e abitudini quotidiane, 
la necessità di riorganizzare i tempi e gli spazi della nostra vita personale e della vita in famiglia, la limitazione delle 
nostre libertà personali possono comportare il sorgere di conflitti, dubbi e senso di impotenza di fronte ad una 
situazione complessa e di cui non abbiamo ancora certezze su quando finirà. Ci sembra utile segnalarvi alcune risorse 
e strumenti che potete facilmente trovare online e che possono aiutare tutti noi a gestire questa situazione dal punto 
di vista psicologico. 

L’Ordine nazionale degli psicologi e l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno elaborato due brevi vademecum 
che potete scaricare ai seguenti link: 

 https://www.psy.it/gli-psicologi-sul-coronavirus e l’Organizzazione  

 https://www.ilpost.it/flashes/oms-epidemia-coronavirus/ 

Per le famiglie e per tutti coloro che si trovano a trovano a gestire questa situazione con bambini e ragazzi segnaliamo: 

• La società italiana di Pediatria ha elaborato un piccolo vademecum  
https://www.sip.it/wp-content/uploads/2020/03/Bambini-e-Coronavirus.pdf 
 

• Coronavirus come stare a fianco dei bambini, i consigli della psicologa di Save the Children: 
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/coronavirus-come-spiegarlo-ai-bambini-video-info-utili-anche-
per-adulti 
 

• Guida Galattica al corona virus…perché la curiosità può vincere le paure ancor più di quanto possa fare il 
coraggio https://www.muba.it/files/uploads/2020/03/10/guida-galattica-al-corona-virus-a-curious-guide-
for-courageous-kids.pdf 
 

• Uppa- un pediatra per amico https://www.uppa.it/ 
 
 

• Lo psicologo e psicoterapeuta Sergio Stagnitta offre dei consigli su come parlare del virus ai propri figli con 
qualche suggerimento di film che possono aiutare a comprendere: 
http://emozioni.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/03/09/la-
psicologia-puo-aiutare-i-cittadini-il-corona-virus-spiegato-ai-miei-
figli-adolescenti/ 
 
La prossima settimana saranno disponibili alcune attività proposte 
dall’area educazione delle ACLI Milanesi! 



 

 

 
 

B. APPUNTAMENTI ONLINE, LETTURE ANIMATE, TEATRI E SPETTACOLI: 
 
 

• Damatrà- Gli appuntamenti con le Favole al Telefono, tutti completamente gratuiti, sono fissati dalle     ore 
10.00 alle 12.00 e dalle ore 19.00 alle 21.00.  E’ necessario però prenotare la propria fiaba potete quindi 
chiamare da tutta Italia al numero 3474492414 (risponde Damatrà, lun-ven dalle 9.00 alle 17.00). 
 

• Ogni giorno una storia virale con Betty e Chicco Colombo https://www.facebook.com/chicco.colombo 

 

• La biblioteca di Bollate propone letture animate https://www.facebook.com/Biblioteca-Bollate-
349217705285899/ 

 

• Fiabe al telefono (L’arcolaio): Chiama il numero 349.1884929 e potrai ascoltare una fiaba al telefono. Il 
martedì e il giovedì dalle 17 alle 19 
 
 

• A merenda con Legambiente Lombardia: Da lunedì a venerdì vi aspettiamo on line per una merenda dove 
chiacchierare di ambiente e molto altro con Arianna e Caterina. 

Dalle 15.30 se hai dai 6 ai 9 anni 
Dalle 16.40 se hai dai 10 anni in su 
Scrivi ad arianna.bazzocchi@legambientelombardia.it per sapere come fare! 
 
https://iorestoacasa.legambiente.it/educazione/merenda-con-legambiente/ 

• Musei virtuali da visitare insieme ai nostri bambini 
 
https://www.mamme.it/tour-virtuale-dei-musei-ecco-quali-visitare-da-casa-con-i-
bambini/?fbclid=IwAR2zGGB9I7tidFLxQIJwNpjEAuyzKXxsaNeU55EThuzOAPRYeLHppaMLglk 
 
 

C. ATTIVITÀ LABORATORIALI PER SCACCIARE I PENSIERI E STARE INSIEME DIVERTENDOSI 
 

• http://www.marshmallow-games.com/it/ App educative per bambini  
• www.lapappadolce.net mette a disposizione un grande catalogo di attività educative da svolgere coi bambini  
• www.portalebambini.it raccoglie una serie di lavoretti, storie e disegni da colorare 
• https://www.babygreen.it/  facili ricette e attività da fare con bambini e ragazzi 
• Alleniamo la mente: https://www.savethechildren.it/blog-notizie/alleniamo-la-mente-8-attivita-da-fare-

casa-con-bambini 
• Nell’ambito del programma di Solidarietà digitale a supporto delle 

zone rosse promosso dal Governo, Scienza Express mette a 
disposizione attività ed esperimenti da svolgere a casa con bambini e 
ragazzi: https://scienzaexpress.it/2020/03/solidarieta-digitale/ 



 

 

 
 
 

D. DIDATTICA DIGITALE, VIDEO E ARTICOLI PER STUDIARE DA CASA  

 

Le scuole in tutta Italia sono chiuse. Dove trovare informazioni aggiornate e pertinenti? Quali piattaforme di didattica 
digitale sono a nostra disposizione?  

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/archivio-webinar/ 

https://www.savethechildren.it/blog-notizie/fare-scuola-distanza-strumenti-di-didattica-digitale-docenti 
 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it  è l’iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con 
supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus grazie 
a soluzioni e servizi innovativi. Si possono trovare suggerimenti e strumenti anche restare al passo con i percorsi 
scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning. 

La Little Genius International eroga GRATUITAMENTE, per la durata dell'obbligo di chiusura scuole, lezioni remote in 
inglese e italiano a sostegno del diritto di scolarizzazione dei bambini fino a 11 anni. 
https://www.littlegenius.school/e-learning/ 

• Orizzonte scuola mette a disposizione vari corsi per continuare a studiare da casa. Questa situazione ad 
esempio può essere una buona occasione per migliorare le lingue, come attraverso il loro “Corso d’inglese per scuola 
secondaria di primo grado”. https://www.orizzontescuola.it/ 

 


