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ARTE 

MiBACT il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo nel canale dedicato di YouTube 

fornisce interessanti video: https://www.youtube.com/user/MiBACT/videos 

 

Google Arts and Culture è una raccolta online di immagini in alta risoluzione di opere d'arte 

esposte in vari musei in tutto il mondo; https://artsandculture.google.com/explore 

 

Visite virtuali ai musei della Toscana: https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/cultura-e-

rete-visite-virtuali 

 

Raffaello principe delle arti: https://www.youtube.com/watch?v=oNSdP6ZR7nA 

 

 

LETTURE 

per grandi e piccini 

Sul sito della Regione è possibile trovare interessanti spunti per leggere, tra i vari progetti 

presentati c’è anche MLOL già pubblicizzato dalla Biblioteca: 

https://www.regione.toscana.it/cultura/speciali/cultura-e-rete/leggere-in-toscana 

 

A proposito della recente scomparsa dell’autore Luis Sepúlveda si consiglia la lista 

proposta da MLOL: 

https://medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=306950&fbclid=IwAR19GFiv8CsDm-

nXRkhacuqd0Mrv8nFiANPM-Kl5eHk04JOY9tuGIOKCR10  

 

I libri per tutti: ha reso disponibili i libri digitali per bambini con simboli CAA fino al 26 

aprile: https://www.ilibripertutti.it/libri/ 

 

DeAPlaneta e il gruppo De Agostini offrono moltissime letture gratuite, dedicate a grandi e 

piccini, oltre a diversi appuntamenti con gli autori: 

https://www.deaplanetalibri.it/blog/iorestoacasa-consigli-di-lettura-appuntamenti-on-line-

con-gli-autori-idee-e-offerte-speciali 

 

 

AUDIOLIBRI E PODCAST 

Audible mette a disposizione gratuitamente podcast e audiolibri gratuitamente per 30 giorni 

https://www.audible.it/?gclid=CjwKCAjwvtX0BRAFEiwAGWJyZJlPlvZ_cnY788lkHkN8vj

v93AVStGVRJ0RFTRuF-

SM2yzHGV60p3xoCUnsQAvD_BwE&&source_code=OMDtm126071819011X&gclsrc=a
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RaiPlay Radio fornisce numerosi podcast ed è possibile scaricare l’app dagli App store. 

 

 

CULTURA 

Sul sito della Regione in previsione del 25 aprile https://www.regione.toscana.it/web/guest/-

/cultura-%C3%A8-rete-memoria 

 

Dantedì 2020: recentemente il Consiglio dei Ministri ha istituito il 25 Marzo la “Giornata di 

Dante”. 

• I docenti delle università della Toscana hanno raccontano Dante e la sua storia: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLW5kU--3bfh1Y4OVeX4GGfhroQa6JNizc 

• La seguente pagina ha raccolto gli interventi apparsi sul quotidiano “La Nazione”, tra i 

quali compare anche quello dell’Assessore Cleto Zanetti (Inferno Canto XVI vv. 94-

102) https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/attualita/dante-ci-conforta-in-

questi-momenti-nacque-al-mondo-un-sole-48338 

 

Il 15 aprile è ricorso l’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci: 

• Rai Scuola ha realizzato un video nel quale Leonardo “racconta la sua vita e le sue 

avventure, dalla Firenze dei Medici alla Milano degli Sforza fino al Castello di Amboise, 

dove ha trovato l’ultimo rifugio”. 

• Il Victoria and Albert Museum di Londra ha digitalizzato i taccuini di Leonardo; 

l’articolo è in inglese, ma è corredato dalla integrale digitalizzazione degli scritti 

conservati nel museo https://www.vam.ac.uk/articles/leonardo-da-vincis-notebooks 

 

In occasione dell’anniversario della morte di Gianni Rodari si propone Filastrocche corte e 

matte: https://www.youtube.com/watch?v=kahl5IJEWeo&feature=youtu.be 

 

 

CORSI 

Babbel regala un mese gratis per apprendere una tra le 12 lingue disponibili: 

https://it.babbel.com/ 

 

Formazione professionale e obbligatoria in modalità e-learnig: SERFIN mette a 

disposizione fino a 150 tipologie di corsi e-learning progettati, in accordo con la normativa 

vigente, per offrire il massimo rigore didattico possibile. Si tratta di corsi necessari per lo 

sviluppo delle competenze personali in materia di: Sicurezza sul lavoro, HACCP, Smart 

Working, Privacy, Digital Skills, Cyber Security. Per aderire è necessario iscriversi su 

https://formamentis.dyndevicelcms.com/it/elenco-corsi/ e inserire il codice coupon 

RESTOACASA che permette di ottenere sconti fino a fine aprile. 

 

My english webinars: il network di scuole My English School mette a disposizione 

gratuitamente per tutti sessioni linguistiche e grammaticali in inglese della durata di 1 ora. Le 

sessioni sono realizzate grazie a numerosi webinar in diretta ogni giorno su YouTube tenuti da 

insegnanti madrelingua e suddivisi per livello di conoscenza della lingua. Tutte le informazioni 
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sono reperibili qui: https://www.myenglishschool.it/magazine/2020/03/17/smart-learning-my-

english-school/  

 

 

CINEMA IN SALOTTO 

Raiplay è la piattaforma multimediale della Rai, gestita dalla struttura RaiPlay e Digital. Dal 

2019 ospita anche produzioni non originali: http://www.raiplay.it 

 

Cinema La Compagnia offre film d’autore e documentari: 

https://www.cinemalacompagnia.it/ 

 

 

ATTIVITÀ PER BAMBINI E RAGAZZI 

Ar Market offre contenuti educativi e di intrattenimento in realtà aumentata per bambini e 

ragazzi fruibili gratuitamente tramite l'App mobile “AR Market Junior” scaricabile 

gratuitamente dagli App store. 

 

Supporto Compiti 6-13 anni (Pillole di parole Onlus) offre la possibilità di supporto compiti, 

di 30 minuti a volta, a distanza per bambini dai 6 ai 13 anni, con precedenza per i ragazzi con 

Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Per accedere al servizio, totalmente gratuito, offerto dai 

volontari dell'associazione sarà necessario mandare una mail a info@pillolediparole.it e 

specificare l'età dei bambini ed in che materie hanno necessità di supporto. 

 

 

SPORT 

Adidas training App offre gratuitamente la possibilità di allenarsi a casa 

https://apps.apple.com/it/app/adidas-training-by-runtastic/id1035263816 

 

Open Yoga (A.S.D. Tandava) offre lezioni di yoga e meditazione online a tutti gli interessati. 

Non è necessario avere esperienza. Il progetto è stato pensato sia per un pubblico generico che 

un pubblico di età avanzata. Il referente potrà aiutare gli interessati nella scelta. Il servizio 

propone tre modalità di accesso: la prima con piattaforma di videoconferenza online, la seconda 

tramite diretta su social media, la terza su pagina web online accessibile a tutti, per vedere le 

lezioni in replica. Alla seguente pagina web tutte le indicazioni per accedere al servizio: 

http://www.lafabbricadelloyoga.com/open-yoga-lezioni-online/ 
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