
 

 
 

#IORESTOACASA: INIZIATIVE ED ATTIVITÀ AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 
 

QUARTIERE PORTO SARAGOZZA 

 
 

In questa tabella, seguendo i  link  proposti, trovate diverse iniziative ed attività via web, suddivise per aree d’interesse e per tutte le età, 
per trascorrere il tempo a casa in modo  piacevole e GRATUITO! 

 
… BUON DIVERTIMENTO! 

 
 
 
 
 
 
 

 



ATTIVITÀ MOTORIA  
ATTIVITÀ Proposta da  BREVE SPIEGAZIONE  LINK di collegamento  indicazioni 

DATTI UNA MOSSA  
semplici esercizi da fare a 
casa, tratto cervicale, 
postura, arti superiori ed 
inferiori ecc..ecc… 
 
Offre anche la disponibilità 
di un ascolto telefonico ai 
numeri  051.658.4267 , 
349.2346.598. 

campagna 
dell'Azienda USL di 
Bologna che 
promuove i corretti 
stili di vita: attività 
fisica, alimentazione 
sana, niente fumo, 
poco alcol. 

una serie di video della durata di circa 
3 minuti ciascuno, con semplici 
esercizi da fare a casa 

 
 
GUARDA QUI 

Cliccare sul link di 
riferimento e si potrà 
scegliere, tra i vari video 
sul canale youtube 

MINE VAGANTI, 
Un progetto di Gender 
Bender 
in collaborazione con il 
Collettivo M_I_N_E 
#balloacasa 
 

Cassero La challenge video di danze casalinghe 
proposta da Gender Bender. 
Nasce come una possibile risposta allo stato di 
isolamento forzato dato dall'emergenza 
sanitaria, ma anche come un'opportunità per 
tenere viva quella relazione tra artisti , cittadini 
e cittadine di Bologna che avevamo impostato 
per il progetto Così sarà - la città che vogliamo. 
link a Instagram di Gender Bender. 
Ogni settimana pubblicano  un video nelle 
nostre stories Instagram, invitandovi a creare le 
vostre danze domestiche sulla base dei temi e 
delle suggestioni indicate da Francesco Saverio 
Cavaliere, Siro Guglielmi, Fabio Novembrini, 
Roberta Racis e Silvia Sisto del collettivo MINE, 
vincitore di Dnappunti coreografici 2019. 
Cosa vi chiediamo? 
Di scendere in pista! Fate un video mentre 
danzate, davanti alla lavatrice, in cucina, 
mentre rifate il letto: tutto vale purché sia 
#balloincasa. 
Taggate Gender Bender Festival nelle vostre 
stories, così vi ripostiamo. 

GUARDA QUI  
 
GUARDA QUI  

Possono essere condivisi 
taggando dal profilo 
Instagram di Gender 
Bender e usando  
#ioballoacasa 
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https://www.youtube.com/watch?v=aC7zMy54xWI&list=PLC1N5MM79L2FsHyjIEHW_ZT-1EmgOZa1x
https://www.instagram.com/p/B-hCkCdjHIu/?igshid=4a4o5q3sugo9
https://www.instagram.com/tv/B-y_HxrIwER/?igshid=k6slqn2ra8ou


 
PER I PIÙ’ PICCOLI  

ATTIVITÀ Proposta da BREVE SPIEGAZIONE  LINK di collegamento  indicazioni  

LETTURE E 
PERFORMANCE 
TEATRALI PER BAMBINE 
E BAMBINI  

Dry Art- 
collaborazione con 
teatro Ambaradan  

Brevi storie per bambini, con 
drammatizzazioni teatrali. 

Arriva l’onda  
GUARDA QUI   
 
Il volo del Colibrì 
GUARDA QUI 
 
Le stagioni di Pallina  
GUARDA QUI 

 
Manuale anti pirati  
GUARDA QUI  

Cliccare su i link di 
riferimento.  

LETTURE Per bambini e 
bambine  a distanza AD 
ALTA VOCE 

Patto per la lettura 
Comune di Bologna , 
a cura di Maria 
Bellavia SEST Q.re 
Porto Saragozza  

Brevi storie per bambini ed a seguito 
dei video, piccoli laboratori. 

Dov’è la mia mamma 
GUARDA QUI 
 
I colori delle emozioni 
GUARDA QUI  
 
Piccolo Blu e piccolo 
Giallo 
GUARDA QUI 
 
Tea, a chi piacciono le 
verdure ? 
GUARDA QUI 
 
Storia d’Amore 
GUARDA QUI  
 
Gedeone l’orso puzzone 
GUARDA QUI  
 
 
 

Cliccare sul link , nella 
colonna a fianco, 
scegliendo la lettura 
preferita 
 
Per chi volesse può 
inviare creazioni, 
suggerimenti, riflessioni  e 
proposte al seguente 
indirizzo mail: 
giovaniportosaragozza
@comune.bologna.it; 
queste, se esplicitamente 
richiesto potranno essere 
condivise e pubblicate, 
nel rispetto della privacy 
di tutti; quindi se vorrete 
inviare dei piccoli video è 
importante che non 
vengano ripresi volti e tutti 
quegli elementi che 
potrebbero identificarvi e 
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https://www.facebook.com/manuela.ara.5/videos/10157064870622967/UzpfSTIxOTU5NDgyNDg5ODM5NDoxNTMyOTk2NDIwMjI0ODg4/?hc_ref=ARQm44ZW6-suUI7mSuupLj2_xHFwhVg5ZTbjyKwthOI1-ddCW3fNlFLuTxv5UniB2D0&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCqW1bM5Zbwq53UqmKjPwFT-o2qVO6SG0sjeLFxE0QezeA3Ve9mg7_131730DqOA4PZAeqfOE0CvypCHQr23tDgKI-NpKR_Pnjgk_pi2s9dU1U-3mSCIQp1wFzNtQWs3BI2FwYstL3cU-Cettd23fQz9dlQcsHoI0vCWBTdJDTHH0R5obanv-J6xNASDBrb0mKIpdfcaGNGf35nLIP39tLfz92z2-I70sgM6rLt5FQwoiq5O9UpMRUCQT4Xm-ubmYfC4A1qwVd5MZ51F8mZS3IxiSW6vc88I1Ll1iy6-tToFcEPOYlNtsvewvwZhCxCQnHmv2Kh9mBAyudpVIr7jh1y2cYBAVot2E6WXg&__tn__=kC-R
http://agenda.comune.bologna.it/cultura/news-agenda/il-volo-del-colibri-storie-di-immaginazione-civica-dalle-case-di-bologna
https://www.facebook.com/manuela.ara.5/videos/10157054198152967/
https://www.facebook.com/massimiliano.martines/videos/10221380522963075/
https://youtu.be/HS6lE3-VZY8
https://youtu.be/WbAQSB1f24M
https://youtu.be/6rbdH0gavP8
https://youtu.be/51RGsQEIonM
https://youtu.be/BiBT-T6GY7M
https://youtu.be/y42wTq1DfjI


 
 
 

nelle composizioni scritte 
invece è bene che i 
nominativi non siano 
presenti. 

ISTITUZIONE 
BIBLIOTECHE DI 
BOLOGNA  

Comune di Bologna  lettura di alcuni racconti indirizzati 
soprattutto ai più piccoli e alle loro 
famiglie. 

 GUARDA QUI per 
consultare il sito  
 

biblioteche bologna 
GUARDA QUI per le 
letture pubblicate sul 
canale youtube  
 
 

LETTURE- ATTIVITÀ 
ARTISTICHE 
MUSEO ARTE MODERNA 
BOLOGNA  

Corraini MAMbo 
Bologna 
Bookshop del Museo 
d’arte moderna di 
bologna  

Immagini da colorare, storie narrate e 
suggerimenti di attività artistiche. 

GUARDA QUI  Alla pagina Facebook 
della libreria Corraini 
Mambo Bologna, potrete 
trovare, varie attività e 
storie narrate. 

SCHERMI E LAVAGNE 
DIPARTIMENTO 
EDUCATIVO DELLA 
CINETECA DI BOLOGNA  
  

Cineteca di Bologna  In questo periodo di chiusura delle sale, in 
attesa di poter tornare a rivivere la magia 
del grande schermo, Schermi e Lavagne - 
Dipartimento educativo della Cineteca di 
Bologna lancia un doppio appuntamento 
settimanale con suggerimenti di visione di 
corti e lungometraggi per genitori e bimbi. 
Per partecipare seguiteci sulla nostra 
pagina Facebook in cui pubblicheremo altri 
materiali, giochi e curiosità sui film che 
proporremo e lanceremo piccoli concorsi a 
premi. 

WEST AND SODA 
(Italia/1965) di Bruno Bozzetto 
(86') 
 
GUARDA QUI  
per giocare ad inventare il titolo, 
i personaggi e la locandina di un 
autentico film western.  
 
RANGO 
(USA/2011) di Gore Verbinski 
(107') 
GUARDA QUI  
per giocare  ad inventare la 
locandina di un film western 
ispirata a Rango! 

WEST AND SODA 
Animazione. Dai 7 anni 
Dove lo potete trovare: 
GUARDA QUI 
 
 
RANGO 
Animazione. Dagli 8 anni 
Dove lo potete trovare: 
GUARDA QUI  (canale non 
gratuito / 30 giorni di prova ) 

ATTIVITÀ ARTISTICHE, 
GIOCANDO CON LE 
OPERE DEI PITTORI  

DidaticArt 
fonte: 
https://www.irac.eu/ 

Suggerimenti di attività e giochi 
artistici, seguendo le orme di grandi 
artisti. 

GUARDA QUI Questi siti consentono di 
fare delle attività artistiche 
digitali online. Molte di 
queste pagine hanno 
bisogno del plugin Flash 
per far funzionare 
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http://www.bibliotechebologna.it/rassegne/53945/id/101916
https://www.youtube.com/channel/UC9t6U9YuK4VXZX4TwafqURw/playlists
https://www.facebook.com/Corraini.MAMbo
http://www.cinetecadibologna.it/files/Schede%20Giochi%20-%20SPIVET%20(1).pdf
http://www.cinetecadibologna.it/files/Schede%20Giochi%20-%20Balthazar%20corretto%20(1).pdf
https://www.primevideo.com/detail/0FBEJ7EB20RSD62MUGSV1G0VDL/ref=atv_sr_def_c_unkc__4_1_4?sr=1-4&pageTypeIdSource=ASIN&pageTypeId=B0849KX4RM&qid=
https://www.infinitytv.it/#!6952/VOD/Rango
https://www.irac.eu/
http://www.didatticarte.it/Blog/?page_id=12540&fbclid=IwAR1q-NPCMqodLWm96WVJdFHXLbWTwg8ZYg3cuw3r5A_ubXxE_XENyVQJdwQ
https://www.aranzulla.it/come-attivare-adobe-flash-player-1037231.html


l’animazione. Se non si 
aprono cambiate browser 
(su Android e iPhone 
potete installare PUFFIN) 
o installate Flash in quello 
che avete sul computer. 
Il sito di Pollock scarica 
un file sul vostro 
computer. Cliccate su 
quello per giocare. 

FIABE A PUNTATE 
il mercoledì di libera 
creatività per bambine e 
bambini al Pratello. 

CENTRO Sociale 
della Pace  

Germana e Cinzia presentano “10 
MINUTI AL GIORNO, METTONO IL 
BUONUMORE TUTTO IL GIORNO” 

GUARDA QUI  Cliccare sul Link e 
scorrendo nella pagina, 
troverete la storia. 

Il Gioco delle Emozioni". KIWEE risorse 
creative per bambini  

risorse creative e stampabili per 
bambini e genitori 

 GUARDA QUI per 
scaricare i giochi  
GUARDA QUI per 
accedere al sito  
 

 

FIABE AL TELEFONO DA 
0 A 99 ANNI  

L’Arcolaio  
fonte: 
https://www.irac.eu/ 
 

Ogni martedì ed ogni giovedì 
aspettano  le vostre chiamate dalle 17 
alle 19 al 3491884928 !☎ Le fiabe 
hanno una durata variabile dai 3 ai 6 
minuti.⏱ . 
Se vuoi essere inserito nel gruppo 
whatsapp, manda un messaggio al 
numero 3491884928☎   e riceverai le 
favole registrate  

GUARDA QUI Seguite  pagina 
"L'arcolaio" per essere 
aggiornati seguendo il link 
della pagina facebook  
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https://it-it.facebook.com/Mercolello/
https://kiw.ee/it/shop/giochi-da-tavola/gioco-da-tavolo-il-gioco-delle-emozioni/
https://kiw.ee/it/
https://www.irac.eu/
https://www.facebook.com/Larcolaio-2178695745722110/?hc_ref=ARTDXVmftqIEWzPoF3TbRgTCgTs2b-iMijd0jsWV2tbo--RQj7JmFyR8F0aV-mjoz34&ref=nf_target&__tn__=


PER I RAGAZZI E LE RAGAZZE  
ATTIVITÀ’ Proposta da BREVE PRESENTAZIONE  LINK di collegamento  indicazioni 

LABORATORIO DI 
SCRITTURA ONLINE PER 
IL PROGETTO VOCI 2020 
 

Teatro del Pratello  il Laboratorio fa parte del progetto "Voci 
2020-1920 Sanremo e l'invenzione del 
Medio Oriente", un progetto 
intergenerazionale e interdisciplinare 
articolato in laboratori e in un evento 
finale realizzato da Teatro del Pratello 
insieme a Istituto Storico Parri - 
Emilia-Romagna, MAMbo - Museo 
d'Arte Moderna di Bologna, Università 
Primo Levi, Conservatorio G.B.Martini, 
Melograno di Bologna, Biblioteca 
Salaborsa. 

Nell’ambito di LAICI TEATRI, progetto 
cofinanziato dall'Unione Europea- 
Fondo Sociale Europeo, nell'ambito del 
Programma Operativo Città 
Metropolitane 2014-2020 #ponmetroBO 

GUARDA QUI  per 
accedere al canale 
youtube 
 
GUARDA QUI per il sito 
Teatro del Pratello  
 
GUARDA QUI per 
accedere alla pagina 
Facebook  
 
 

Per accedere al 
laboratorio iscriversi 
inviando una mail  
teatrodelpratello@gmail.c
om  e consultando il 
programma e le modalità , 
nel link a fianco troverete 
tutte le informazioni.  

LABORATORIO DI 
SCRITTURA CREATIVA 
ONLINE 
 
PER RAGAZZI E 
RAGAZZE DAGLI 8 AGLI 
11 ANNI  

AICS Bologna  
PROGETTO PORTO 
DELLE COMUNITÀ 
PON Metro 3.3.1 
In collaborazione con 
la Biblioteca 
Tassinari Clò’  

Laboratorio di scrittura creativa: 

puoi scegliere tra due giornate; 

Lunedì ore 16.00 

Martedì ore 10.30 

GUARDA QUI   Prenotazioni all'indirizzo  
portodellecomunita@gmai
l.com 
 
OPPURE telefonando 
333 3581364 
 
GUARDA QUI  
 

PATTO PER LA LETTURA 
DI BOLOGNA.  

Istituzione 
Biblioteche del 
Comune di Bologna 
con 
OfficinAdolescenti  

Da mercoledì 8 aprile prende il via 
“Libroclip”, la web serie di consigli di 
lettura promossa e realizzata 
dall’Istituzione Biblioteche del Comune 

GUARDA QUI 
 
 
 
 

Cliccare sul link del 
canale Youtube 
 
Tutti i video, dalle riprese 
al montaggio, fino alla 
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https://www.youtube.com/watch?v=zyCg5DYQgmA&feature=youtu.be
https://teatrodelpratello.it/news/laboratorio-di-scrittura-online-dal-1-maggio
https://www.facebook.com/events/3085530691527589/?event_time_id=3085541024859889
mailto:teatrodelpratello@gmail.com
mailto:teatrodelpratello@gmail.com
https://portodellecomunita.home.blog/2020/04/02/distanti-ma-vicini-laboratori-on-line-per-ragazz-durante-la-quarantena/
mailto:portodellecomunita@gmail.com
mailto:portodellecomunita@gmail.com
https://www.aicsbologna.it/iniziative/attivita-gratuite-a-distanza-del-progetto-pon-metro/
https://pattoletturabo.comune.bologna.it/
https://pattoletturabo.comune.bologna.it/
https://www.youtube.com/results?search_query=istituzione+biblioteche


di Bologna con OfficinAdolescenti 
nell’ambito del  
 ogni mercoledì sul canale Youtube e 
sulle pagine facebook delle biblioteche 
dell’Istituzione sono quelli di Lino 
Guanciale, Silvia Avallone, Daniele 
Donati, Danilo Masotti e Romano 
Montroni che, oltre ad accompagnarci 
tra le pagine di tre tra i più significativi 
libri che hanno incontrato nella loro vita 
e ai quali sono particolarmente legati, 
sveleranno se stessi in brevi e 
divertenti autoritratti. Tutte le clip 
verranno in seguito raccolte su un sito 
web creato ad hoc per accogliere il 
progetto  

 
 
 
 
 
 
GUARDA QUI  
 ( comunicato stampa 
Iperbole comune di 
Bologna ) 

composizione del jingle 
musicale, sono realizzati 
dai ragazzi che 
partecipano a 
“OfficinAdolescenti”, il 
progetto educativo curato 
da IES Istituzione 
Educazione e Scuola 
“Giovanni Sedioli” e 
Biblioteca Salaborsa 
Ragazzi. 

VIDEO LABORATORI, 
SULLA LEGALITÀ’ 

DRY ART   Video- laboratori su diversi temi che 
riguardano la legalità 
-La Costituzione Italiana 
-La mafia 
-Bullismo e cyberbullismo  
 
Troverete anche un video raccontiamo 
un lavoro durato più di 6 mesi sul 
delicato tema del cyberbullismo, che ha 
coinvolto moltissimi ragazzi e ragazze 
delle scuole, ma anche dei centri 
educativi territoriali e del centro di 
giustizia minorile (area penale interna 
ed esterna). Una coprogettazione con 
Informagiovani Multitasking Area 
Educazione, Istruzione e Nuove 
Generazioni. U.I. Servizi per i giovani 
- Scambi e soggiorni all'estero 
Comune di Bologna. Con il contributo 
della Regione Emilia-Romagna 

GUARDA QUI  
 

Cliccando sul link, si 
aprirà una pagina in cui si 
potrà scegliere un video a 
seconda del tema che più 
interessa. 
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https://pattoletturabo.comune.bologna.it/
https://www.youtube.com/results?search_query=istituzione+biblioteche
https://www.youtube.com/results?search_query=istituzione+biblioteche
http://comunicatistampa.comune.bologna.it/2020/libroclip
https://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/eventi/27180
https://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/eventi/27180
https://www.dry-art.com/


Assessorato Cultura, Politiche 
Giovanili e Politiche per la Legalità. Il 
progetto ha visto il coinvolgimento di 
Dry-Art insieme alle associazioni 
Bandiera Gialla e Mosaico di 
Solidarietà. 

COMPAGINE - 
LABORATORI ONLINE DI 
PROSSIMITÀ POETICA 

È UN PROGETTO DI 
CULTURA PARTECIPATA 
E DI CREAZIONE 
COLLETTIVA CHE SI 
ARTICOLA ATTRAVERSO 
UN PERCORSO DI 
LABORATORI DI 
NARRAZIONE E 
CREATIVITÀ ONLINE, 
GUIDATI DA 
DRAMMATURGHI E 
ARTISTI  
 

Cantieri Meticci 
 
 progetto finanziato 
nell’ambito del 
Programma Operativo 
Nazionale Città 
Metropolitane 
2014-2020, Asse 3, 
azione 3.3.1.  
 

A partire dal 9 aprile giovedì e il 
sabato dalle 17 alle 19 

grandi pagine di letteratura, 
alterneremo esercizi teatrali di lettura 
espressiva, giochi narrativi, momenti di 
scrittura creativa e, grazie ai nostri 
scenografi, impareremo a trasformare i 
brani poetici in oggetti d’arte fatti in 
casa. 

Il dizionario scrive che compagine 
significa “unione organica e concorde di 
più elementi o persone”: in questi tempi 
di isolamento forzato abbiamo scelto di 
chiamare il nostro progetto ComPagine 
perché si fonda sull’idea che la 
condivisione di pagine di letteratura 
possa aiutarci a sentirci più vicini. 

Ispirandosi, tra gli altri, al poeta 
palestinese Mahmoud Darwish, che, 
nella lontananza forzata dalla sua terra, 
seppe costruire coi suoi versi case fatte 
di parole in cui ritrovare i compagni 
distanti, anche noi di Cantieri Meticci 
vuole  tentare di far sentire  più vicini gli 
uni agli altri tramite esperienze di 
prossimità poetica. 

GUARDA QUI  
A partire da un’ora prima 
dall’inizio di ciascun 
laboratorio, sulla pagina 
Facebook di Cantieri 
Meticci sarà disponibile 
il link per connettersi a 
https://zoom.us/ , una 
piattaforma che consente 
l’interazione tra tutti i 
partecipanti, da 
computer, da cellulare o 
da tablet. 
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https://www.facebook.com/cantierimeticci/
https://zoom.us/


Sceglieremo opere che pensiamo 
possano aiutarci a resistere, a trovare 
bellezza dove non lo credevamo 
possibile o semplicemente a scoprire 
che abbiamo vissuto esperienze molto 
affini. 

 

 

 

 

 

LEZIONI DI STORIA  Professor 
Alessandro Barbero, 
professore di Storia 
Medievale 
all’Università del 
Piemonte Orientale, 
fonte: 
https://www.irac.eu/ 

 Video del in una timeline interattiva 
ordinata cronologicamente sulla linea 
del tempo,ordinati per contesto storico 
e anno. 

GUARDA  QUI Alla pagina si possono 
selezionare video di circa 
dieci minuti, con 
spiegazioni di fatti eventi 
epoche storiche a 
seconda del video che si 
seleziona. 

LETTURE A PUNTATE  BOLOGNA Agenda 
cultura  
Comune di Bologna  

Lettura a puntate quotidiane del 
romanzo di Emilio Salgari,” Le tigri di 
Mompracem”: a partire da giovedì 26 
marzo alle ore 18.30. 
 
Lettura recitata in 14 puntate de” 
L’isola del tesoro” 
 di Robert Stevenson 

LE tigri di Mompracem  
GUARDA  QUI  
 
L’isola del tesoro  
GUARDA QUI   

Cliccando su uno dei due 
link. si apre la pagina di 
Bologna agenda cultura, 
per accedere al racconto 
desiderato  

PROGETTO/CONCORSO 
MUSICALE UNDER 30  

BOLOGNA Agenda 
cultura  
Comune di Bologna  

palcoscenico virtuale dedicato agli 
interpreti under 30. L’invito è riservato 
ai musicisti europei o residenti in 

GUARDA QUI   l progetto si rivolge ai 
musicisti, ma coinvolge 
anche il pubblico che 
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https://upobook.uniupo.it/alessandro.barbero
https://upobook.uniupo.it/alessandro.barbero
https://upobook.uniupo.it/alessandro.barbero
https://upobook.uniupo.it/alessandro.barbero
https://www.irac.eu/
https://www.9minuti.it/barbero-time-tutti-i-video-ordinati/
http://agenda.comune.bologna.it/cultura/le-tigri-di-mompracem
http://agenda.comune.bologna.it/cultura/l-isola-del-tesoro-di-robert-stevenson
http://agenda.comune.bologna.it/cultura/musica-insieme-e-divertimento-ensemble-iorestoacasa-e-suono-per-t


Europa nati dopo il 17 marzo 1990 che 
possono scegliere una o più 
composizioni per strumento o voce 
scritte dalla seconda metà del 
Novecento ad oggi, la cui durata 
complessiva non deve superare i 15’. 

può ascoltarli e votare le 
esecuzioni preferite 
concorrendo a decretare 
la graduatoria. 
Seguendo il link, 
all’apertura della pagina, 
possibilità di ascolto e 
modalità per partecipare e 
pubblicare il video 
musicale  

FLASHGIOVANI Informazione 
Multitasking Comune 
di Bologna  

Suggerimenti di attività da svolgere in 
questo periodo di quarantena da parte 

della redazione di FlashGiovani 

GUARDA QUI  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PER LE PERSONE ANZIANE  
ATTIVITÀ Proposta da  BREVE SPIEGAZIONE  LINK di collegamento  indicazioni  

ESERCIZI DI TANGO 
TERAPIA 
utili per anziani e per 
chiunque desideri allenare 
l’equilibrio e la 
coordinazione motoria. 

Olitango Asd con 
Ausl Bo  

Vi sono  4 video contenenti esercizi di 
riscaldamento, di equilibrio e di 
coordinazione motoria. 

GUARDA QUI   cliccare sul link. Si apre 
una schermata con i 
video. Cliccare sul video 
desiderato (icona in 
fondo a destra). I video 
hanno una durata di 
circa 20 minuti. 
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http://www.divertimentoensemble.it/votazioni-iorestoacasa/
http://www.divertimentoensemble.it/votazioni-iorestoacasa/
http://www.divertimentoensemble.it/votazioni-iorestoacasa/
http://flashgiovani.it/node/8797
https://www.bolognasolidale.it/i-nostri-video-restare-attivi


PER LA SCUOLA  

ATTIVITÀ Proposta da  BREVE SPIEGAZIONE  LINK di collegamento  indicazioni  

AIUTO COMPITI A 
DISTANZA 

AICS BOLOGNA  AIUTO COMPITI A DISTANZA: 
per ragazze e ragazzi della scuola 
Primaria e della scuola Secondaria di 
primo grado. 
Due ore Gratuite a settimana, con 
educatori esperti. 
LA PRENOTAZIONE è 
OBBLIGATORIA : 
scrivere a  
portodellecomunita@gmail.com 
 
oppure telefonare  
333 3581364 

GUARDA QUI  
 

La proposta rientra nel 
Progetto PONmetro 
3.3.1  
GUARDA QUI  
 

ESERCIZI MATEMATICI 
PER BAMBINI/RAGAZZI 
DELLA SCUOLA 
PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  

Matika  è una piattaforma con giochi 
matematici suddivisi per classe e 
tipologia (della scuola primaria alla 
secondaria di I grado), che consente 
agli studenti di giocare da soli, contro 
amici, contro il computer, in 
competizioni e molto altro ancora. 
Inoltre i docenti possono creare le 
proprie classi, assegnare attività, 
proporre giochi matematici 
disponendo di tutti gli strumenti per 
monitorare le attività degli alunni, 
compreso un servizio di 
messaggistica chiuso. 
 

GUARDA QUI  Cliccando sul link si 
accede alla pagina per 
selezionare i giochi 
matematici a seconda 
dell’età e del grado 
scolastico  

PROPOSTA PER 
BAMBINI INSEGNANTI E 
GENITORi  

FONDAZIONE 
VILLA GHIGI  

Una piccola proposta,per bambini, 
ragazzi, insegnanti e genitori che stanno 
vivendo queste giornate così strane e 
inedite per tutti noi.La natura, fuori dalle 

GUARDA QUI Come partecipare 
Inviare foto e disegni 
(indicando Nome, Età e 
Quartiere / Zona) 
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nostre case, esiste ancora, la primavera è 
ufficialmente arrivata, avvengono un 
sacco di cose di cui, più di sempre, 
riusciremo ad accorgerci solo in minima 
parte. Ma qualcosa possiamo fare, ci 
sono tante osservazioni interessanti che 
ci aspettano, se prestiamo un po’ più di 
attenzione a ciò che vediamo e sentiamo. 
Alcuni, hanno un giardino a disposizione, 
la maggior parte ha solamente qualche 
finestra o, al più, un terrazzo o un 
balcone. Ma anche in queste condizioni la 
natura ha, molto probabilmente, qualcosa 
da raccontarci: le forme delle chiome e le 
tonalità delle foglie degli alberi, i rami che 
si riempiono di fiori, un uccello che canta 
o cerca materiali per il nido, uno scorcio di 
paesaggio, anche soltanto le nuvole in 
cielo quando sta per piovere o torna il 
sole. Partiamo, come facciamo anche 
durante una passeggiata nel Parco Villa 
Ghigi o in qualunque altro luogo, da ciò 
che vediamo. E prendiamo un appunto, 
come facevano (e forse ancora fanno) i 
naturalisti sui loro taccuini; e magari 
anche uno schizzo o un disegno e, se 
capita, una foto. Proviamo a tenere una 
specie di diario di quello che osserviamo, 
magari non tutti i giorni, ma con un po’ di 
continuità. E raccontiamoci, quando ci 
sembra che ne valga la pena, quello che 
abbiamo osservato. Lasciamo andare i 
nostri pensieri, facciamo le domande a cui 
non siamo in grado di rispondere, 
azzardiamo delle ipotesi. Qualcuno 
proverà a rispondere e comunque 
suggerirà un modo per approfondire. E da 
ognuna delle nostre osservazioni, anche 
da quelle che all’inizio possono sembrare 
più banali, magari inizierà un percorso 
breve o più lungo che alla fine ci lascerà 

all’indirizzo email:  
finestra@fondazionevilla
ghigi.it 
 
 
Inviare video utilizzando 
We Transfer inserendo 
come destinatario 
finestra@fondazionevilla
ghigi.it 
 (nel campo “Invia 
un’email a”) e indicando 
Nome, Età e Quartiere / 
Zona (nel campo 
“Messaggio”) 
 
In alternativa: inviare un 
messaggio privato alle 
nostre pagine su 
Facebook e Instagram 
allegando la foto o il 
video (sempre indicando 
Nome, Età e Quartiere / 
Zona) 
 
Natura alla finestra 
Osservazioni e 
contributi 
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qualcosa che forse non dimenticheremo. 
 

“I LIBRI PER TUTTI”: un 
progetto editoriale per 
l’inclusione che prevede 
la pubblicazione in 
versione digitale di libri 
con i simboli utilizzati 
nella Comunicazione 
Aumentativa e Alternativa 
(CAA) per favorire una 
lettura accessibile a tutti i 
bambini. 

Il progetto è 
promosso da 
Fondazione Paideia 
insieme a DeA 
Planeta Libri con il 
marchio De 
Agostini, GeMS - 
Gruppo editoriale 
Mauri Spagnol con 
le case editrici 
Guanda e La 
Coccinella e i 
marchi Ape Junior e 
Nord-Sud Edizioni, 
Giunti Editore e la 
Business Unit 
Ragazzi di 
Mondadori Libri con 
le case editrici 
Mondadori, Piemme 
e Rizzoli. 
GUARDA QUI  

Un progetto editoriale per l’inclusione 
che prevede la pubblicazione in 
versione digitale di libri con i simboli 
utilizzati nella Comunicazione 
Aumentativa e Alternativa (CAA) per 
favorire una lettura accessibile a tutti i 
bambini. 
“Con questo importante progetto a 
favore di una cultura dell’inclusione si 
vuole dare la possibilità a ogni 
bambino di poter accedere alla lettura 
e all’apprendimento. 

GUARDA QUI  Dieci "libri per tutti" 
possono essere 
scaricati gratuitamente 
dalle applicazioni iOS 
e Android, FINO AL 26 
APRILE 2020. 

"Italiano facile. Percorso 
semplificato di 
grammatica" 
 
E’ fornito di fumetti per 
facilitare la 
comprensione, giochi e 
verifiche di diverso livello 
di difficoltà. Il livello 
linguistico: A2-B1 

  
Affronta le 9 parti del discorso in 
modo semplificato e quindi accessibile 
ad alunni stranieri o con difficoltà di 
apprendimento. 
 

GUARDA QUI troverai il 
percorso facilitato in 
versione pdf. 
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https://www.ilibripertutti.it/progetto/
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"CINEMAMBIENTE A 
CASA TUA" 

Ministero 
dell’Ambiente e 
della Tutela del 
Territorio e del 
Mare, da Festival 
CinemAmbiente e 
dal Museo 
Nazionale del 
Cinema. 
 

Il Festival CinemAmbiente nasce a 
Torino nel 1998 con l'obiettivo di 
presentare i migliori film e 
documentari ambientali a livello 
internazionale e contribuire, con 
attività che sviluppano nel corso di 
tutto l'anno, alla promozione del 
cinema e della cultura ambientale. 

GUARDA QUI  A partire da venerdì 3 
aprile i migliori film e 
documentari green di 
CinemAmbiente sono 
in streaming gratuito. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PER I GENITORI  
ATTIVITÀ Proposta da BREVE SPIEGAZIONE  LINK di collegamento  Indicazioni  

 PERCORSO SUI TEMI 
DELLA GENITORIALITÀ 

Dott.ssa M. De Riva 
Psicologa -life & teen 
coach- esperta in 
tematiche 
psicopedagogiche  

due videoconferenze: 
 
-La forza della relazione 
 nell’era tecnologica. 
 
-Studiare per imparare a vivere  

 

-La forza della relazione 
 nell’era tecnologica: 
GUARDA QUI   
 
-Studiare per imparare a 
vivere  
GUARDA QUI   

Cliccare su i due link per 
accedere ai video. 

WEBINAR  
( seminari) gratuiti per 
insegnanti/scuola e adulti  

Parole O_stili 
 fonte: 
https://www.irac.eu/ 
 

confronto  e possibilità ad imparare a 
usare gli strumenti digitali che ci 
permettono di continuare a fare lezione 
con i nostri ragazzi. Approfondimento 
esperienze e consigli direttamente da 
insegnanti e dirigenti della community. 

GUARDA  QUI  
 

Cliccare sul link, è 
possibile accedere a 
video già disponibili. Per 
gli insegnanti vi è una 
sezione particolare per 
iscriversi ad un 
seminario gratuito. 
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https://cinemambiente.it/
https://www.youtube.com/watch?v=_KTdWifveSA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E2PhNE80GGs&feature=youtu.be
https://www.irac.eu/
https://paroleostili.it/webinar/


 
PER TUTTI  

ATTIVITÀ Proposta da  BREVE SPIEGAZIONE  LINK di collegamento  Indicazioni  

GIOCHI  E ATTIVITÀ PER 
TUTTE LE ETÀ. GIOCHI 
ENIGMISTICI  

SUCCEDE solo A 
Bologna  

Disegni, cacce al tesoro virtuali, 
immagini da colorare, cruciverba rebus 
e puzzle di parole e tanto altro... per 
tutte le età!  

 
GUARDA QUI 

Basta collegarsi al link e 
nella pagina selezionare 
l’attività che più gradite. 

 
 

ATTIVITÀ’ CULTURALI - MUSEI- COLLEZIONI D’ARTE- MUSEI INTERATTIVI 
ATTIVITÀ Proposta da BREVE PRESENTAZIONE  LINK di collegamento  indicazioni 

ATTIVITÀ CULTURALI  
AGENDA CULTURA  

Comune di Bologna   Agenda Cultura  
segnalerà agli utenti del web contenuti 
culturali on demand, live streaming o 
podcast, proposti dagli operatori e dalle 
istituzioni bolognesi. Si potranno 
trovare anche contenuti per famiglie e 
bambini, così come comunicazioni di 
pubblico interesse. 
Il Dipartimento Cultura e promozione 
della città del Comune di Bologna ha 
costituito un gruppo di lavoro operativo 
con gli operatori culturali convenzionati 
per promuovere il processo e invita tutti 
gli operatori interessati a segnalare la 
propria programmazione scrivendo a 
cultura@comune.bologna.it 

GUARDA QUI 
 
 
 

Selezionando il link si 
accede ad una serie di 
proposte culturali  

PANE E SALAME 
IMMAGINI 
GASTRONOMICHE 
BOLOGNESI IN UNA 
RACCOLTA 
DELL’ARCHIGINNASIO  

Mostra, ideata da 
Alessandro Molinari 
Pradelli  organizzata 
in collaborazione con 
la Biblioteca 
comunale 
dell’Archiginnasio 

Prima di una serie di esposizioni 
documentarie incentrate sulla storia 
della cucina bolognese. 

GUARDA QUI 
 

Cliccando sul link si potrà 
fare una visita guidata 
della mostra  
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BIBLIOTECA ITALIANA 
DELLE DONNE 

Biblioteca Italiana 
delle Donne 

 Portale che ospita digitalizzazioni di 
opere a stampa di diverse epoche 
relative alla memoria storica, culturale, 
politica e sociale delle donne e dei loro 
movimenti di emancipazione e 
liberazione dall’Ottocento a oggi. 

GUARDA  QUI  
 
 
 
GUARDA QUI ( 
presentazione comunicato 
stampa Iperbole Comune 
di Bologna ) 
 

All’interno cliccando su “ 
scopri di più”  si possono 
trovare trovare: 
Libri 
 opere selezionate 
all'interno della collezione 
storica della biblioteca (fra 
cui la seicentina La 
gallerie des femmes fortes 
par le p. Pierre le Moyne) 
o della letteratura grigia 
prodotta dai movimenti 

 
Manifesti 
Selezione dal corpus dei 
manifesti relativi alle 
iniziative e agli incontri 
promossi a Bologna, dal 
1981 al 2005, 
dall'Associazione Orlando 
e dal Centro di 
documentazione, ricerca e 
iniziativa delle donne, ora 
conservati presso la 
biblioteca.Riviste Testate 
di riviste perlopiù italiane 
in parte edite tra ottocento 
e Novecento, tra le quali 
Almanacco della donna 
italiana, La Donna, 
Cordelia, La donna 
fascista, e importanti 
riviste dei femminismi 
recenti quali Effe, 
Sottosopra, Orsa Minore, 
Lapis, Reti, Memoria 
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- MUSEO CIVICO 
ARCHEOLOGICO 

- MUSEI CIVICI 
D'ARTE ANTICA 

- MAMBO - MUSEO 
D'ARTE MODERNA 
DI BOLOGNA E 
MUSEO MORANDI 

- MUSEO DELLA 
MUSICA 

- MUSEO DEL 
PATRIMONIO 
INDUSTRIALE 

- MUSEO CIVICO 
DEL 
RISORGIMENTO 

- CIMITERO 
MONUMENTALE 
DELLA CERTOSA 

Istituzione Bologna 
Musei. 
Comune di Bologna 

.Le collezioni permanenti delle 14 sedi 
che fanno parte dell'Istituzione Bologna 
Musei. 
Gli itinerari virtuali sono organizzati in 
modo da riproporre una sorta di visita 
guidata o di introduzione alle diverse 
sezioni di un museo oppure 
propongono percorsi tematici o 
cronologici; in molti casi è infine 
possibile sfogliare centinaia di schede 
complete di intere collezioni di opere, 
corredate da immagini e da una breve 
nota storico-interpretativa dell'opera 
stessa. 

GUARDA QUI 
 

 itinerari online a 
disposizione degli utenti 
del web. 

“IL CINEMA RITROVATO | 
FUORI SALA“ 

Cineteca di Bologna  alla scoperta di piccole perle di cinema 
conservate negli archivi della Cineteca 
di Bologna 

GUARDA  QUI  
 
http://www.cinetecadibolo
gna.it/  

Cliccando sul link, si 
aprirà una pagina dove 
consultare materiale degli 
archivi della cineteca  

“ Abituarsi all’incertezza” 
Leggere per crescere  

Dott.ssa M. De Riva 
Psicologa -life & teen 
coach- esperta in 
tematiche 
psicopedagogiche 
Dott. Andrea Di 
Lenna  
Professore a 
contratto in 
Organizzazione e 
Gestione delle 

Dialoghi, riflessioni, sensazioni e 
visioni, cercando di comprendere come 
muoverci verso nuovi orizzonti. 

GUARDA QUI  
( Abituarsi all’incertezza)  
 
 

Cliccando sul link, si 
aprirà una pagina, dove 
poter vedere i video sul 
canale youtube  
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Risorse Umane 
presso Università 
degli Studi di Padova 

TOUR VIRTUALE MUSEI 
VATICANI  

Sito Ufficiale MUSEI 
Vaticani Roma  
fonte: 
https://www.irac.eu/ 

Tour virtuale della Cappella Sistina e 
dei Musei Vaticani 

GUARDA QUI  Cliccando sul link nella 
colonna a fianco sotto 
appare la scritta tour 
virtuale, cliccare sopra e 
si aprirà la pagina per la 
visita interattiva  

MUSEO EGIZIO TORINO  Risorse del Museo di 
Torino fonte: 
https://www.irac.eu/ 
 

Risorse video del museo Egizio di 
Torino, video sul canale youtube, con 
spiegazioni. Adatto anche ai bambini  

CLICCA QUI  Cliccando sul link si apre 
pagina youtube e si può 
scegliere fra diversi 
interessanti video con 
spiegazione  

MUSEO DEGLI UFFIZI- 
PALAZZO PITTI, 
GIARDINO DI BOBOLI 
FIRENZE 

Risorse del Museo 
Fiorentinofonte: 
https://www.irac.eu/ 
  

E’ possibile ammirare attraverso le 
immagini ad alta definizione  i 
capolavori delle collezioni del  Museo 
fiorentino 

GUARDA  QUI  Cliccando sul link, quando 
si apre la pagina, si 
possono selezionare varie 
opzioni: 
-Mostre in corso 
-Visite Speciali, percorsi 
narrati di alcune parti dei 
musei. 
- Racconto per immagini  

PETRA LA CITTÀ DALLE 
SFUMATURE ROSSE  
VISITA INTERATTIVA  

Google mapsfonte: 
https://www.irac.eu/ 
 

E’ Possibile ammirare la splendida 
Petra, sito archeologico della 
Giordania, attraverso Street 
View.Audio in lingua inglese, ma 
didascalie in lingua italiana  

GUARDA QUI  Clicca sul Link e per 
proseguire, selezionare il 
rettangolo blu, scopri di 
più 

 
4 maggio 2020  

17 

https://www.irac.eu/
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html
https://www.irac.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCu0NN4cZekeB2KKha2XwYyQ
https://www.irac.eu/
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
https://www.irac.eu/
https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/petra/

