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RISORSE ONLINE 

 

L’offerta del Sistema bibliotecario Ticinese: Media Library Online (MLOL) 

Con la carta IOSTUDIO o la tessera di utente Sbt è possibile scaricare gratuitamente  

ebook 

audiolibri 

quotidiani 

riviste 

e molto altro 

MLOL (guida) 

Edicola MLOL 

Ultimi acquisti MLOL 

Ebook Sbt (guida) 

Novità ebook SBT 

Ricerca ebook SBT 

1 Ente           -> Sistema Bibliotecario Ticinese 

  Username -> numero della carta IOSTUDIO oppure nr. della tessera utente Sbt 

  Password  -> prime cinque lettere del cognome 

 

Libri per ragazzi da scaricare (gratuitamente e non) 

Nel sito Librigratis.net tutti i migliori Ebook e Pdf da scaricare liberamente. 

Sololibri.net offre un elenco di siti internet sui quali è possibile trovare libri gratis. 

Su Ibs una ricca selezione di libri in formato eBook. 

10 ebook per bambini consigliati da Mondadori. 

Gallucci offre una vasta gamma di ebook e libri. 

 

Fumetti al tempo del coronavirus 

“Storie di internet“: fumetti in italiano, francese, tedesco, inglese. 

Coconino Press offre un fumetto al giorno all'#unaquarantenadifumetti. 

Le edizioniBD, fino al 14 aprile, offrono fumetti ad € 1.04.- 

somma che andrà in beneficenza. 

L'editore francese Dargaud, seguendo #Restezchezvous  
offre gratuitamente alcuni fumetti (in francese). 

Campus Junior: rivista online di scienze in francese da scaricare in formato pdf.  

Anche Diabolik resta a casa... scarica le sue avventure! 

ReNoir offre alcuni titoli del suo catalogo. 

 

                                                
1 In caso di problemi ad accedere o domande non esitate a contattarmi. 

mailto:cheyenne.albertalli@edu.ti.ch
https://sbt.medialibrary.it/help/guida.aspx
https://sbt.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?seltip=600
http://sbt.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?seltip=310&news=1month
https://www.sbt.ti.ch/sbt/?m=ebook_ultimi
https://www.sbt.ti.ch/sbt/?m=ebook_ultimi
https://www.sbt.ti.ch/sbt/?m=ebook_ricerca
https://www.librigratis.net/ragazzi
https://www.sololibri.net/Libri-gratis-dove-trovarli.html
https://www.ibs.it/offerte-ebook/ebook-gratis-da-scaricare?filterSmart_list_id=5949&filterDepartment=Bambini+e+ragazzi&productsPerPage=25
https://www.mondadoristore.it/ebook-bambini-da-scaricare/
https://www.galluccieditore.com/
https://www.websters.swiss/it/
https://www.websters.swiss/fr/
https://www.websters.swiss/de/
https://www.websters.swiss/en/
https://issuu.com/coconinopress/docs
https://www.amazon.it/stores/page/DA60909E-85EA-4927-887C-9FC06F7D81A5?ingress=0&visitId=8ed0fcf7-85bd-43cf-8bda-8f1e72274a5e
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite
https://www.unige.ch/campusjunior/archives/
https://www.diabolik.it/non-solo-fumetti_scheda.php?ID=133
https://www.renoircomics.it/news/item/61-letture-coronavirus
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Racconti in altre lingue 

Letture semplici per riprendere la lingua (tedesco, francese, inglese). 

La biblioteca digitale Project Gutenberg offre l’accesso libero e gratuito a delle opere in 
diverse lingue. 

Accesso libero e gratuito a delle opere letterarie  
tramite la Biblioteca cantonale e universitaria di Losanna.  

 

Riviste specializzate di letteratura per ragazzi 

Un articolo molto interessante sulla funzione didattica della biblioteca scolastica al 

tempo del digitale. 

Possibilità di leggere gratuitamente tutti gli articoli della rivista "Biblioteca oggi 
" del mese di marzo”. 
Sulla rivista Liber c'è un interessante articolo sul bullismo. 

Il Folletto si rivolge a tutti coloro che sono interessati alla cultura indirizzata all’infanzia e 
all’adolescenza, e quindi a educatori, insegnanti, bibliotecari, operatori sociali, oltre che, 
naturalmente, ai genitori, ai nonni e alle famiglie in generale. 

 

Come scelgo cosa leggere? 

Le biblioteche cantonali ogni mese creano un bollettino delle novità: 
Locarno, Lugano, Bellinzona. 

La rivista Liber segnala le migliori novità del mese di marzo da alcune librerie per ragazzi 
italiane. 

Nella rivista Andersen  c'è una un'interessante bibliografia "Dieci libri per”. 

L’indice offre i libri del mese per ragazzi. 

La Mondadori propone i best seller per i giovani. 

Il Premio Strega ragazzi, presenta 5 proposte di libri "over 11" molto interessanti e validi 

che affrontano tematiche sociali, di attualità e sull'adolescenza. 

 

Incentiviamo la lettura e la scrittura 

Piattaforme digitali per incentivare la lettura di bambini e ragazzi! 

Concorso un libro per la testa 

Concorso Premio letteratura ragazzi 

Concorso fatto in casa, Castelli di carta 

 

mailto:cheyenne.albertalli@edu.ti.ch
https://easyreaders.org/product-category/tedesco/
https://easyreaders.org/product-category/francese/
https://easyreaders.org/product-category/inglese/
https://dev.gutenberg.org/
https://ebooks-bnr.com/
file:///C:/Users/41799/Downloads/648-1013-1-SM.pdf
http://www.bibliotecheoggi.it/rivista
http://www.liberweb.it/
http://www.liberweb.it/attachments/article/20675/RAPPORTO%202018%20parte%201.pdf
https://www.ismr.ch/pubblicazioni/il-folletto/
https://www.sbt.ti.ch/bclo/?m=acq&sm=bok&at=bambini/ragazzi%2003/20
https://www.sbt.ti.ch/bclu/
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/servizi/archivio_nov/index.html
•%09http:/www.liberweb.it/attachments/article/20791/Febbraio%202020.pdf
https://www.andersen.it/
https://www.andersen.it/diecilibriper/
https://www.lindiceonline.com/category/letture/infanzia-ragazzi/
https://www.mondadoristore.it/Best-seller-Ragazzi/gr-3308/
https://www.premiostrega.it/PSR/libri-11/
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/piattaforme-digitali-incentivare-la-lettura-di-bambini-e-ragazzi
http://unlibroperlatesta.it/
http://www.premioletteraturaragazzi.it/
http://castellidicarta.ch/
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Audiolibri 

Audiolibri gratuiti su Amazon (in sei lingue diverse). Tutte le storie possono essere 
trasmesse in streaming sul desktop, sul portatile, sul telefono o sul tablet. 

Scaricare gratuitamente audiolibri di classici, fiabe, favole, ecc. 

da Liber, Liber, Librivox, Libriaudio.org, ecc. 

Romanzi ad alta voce 

 

Corsi 

C'è la possibilità di vedersi gratuitamente i corsi organizzati da Mlol nel 2018  

sul tema del digitale. 

Il canale HUB scuola su You Tube che propone lezioni online sugli argomenti più disparati. 

Su Ilmiolibro trovate una guida alla scrittura, come scrivere un libro e come pubblicarlo. 

 

Informarsi (in modo affidabile2) sul Corona Virus 

Sul sito ufficiale della Confederazione potete trovare tutte le informazioni utili. 

Alle pag. 10-12 della newsletter della Scuola media di Tesserete trovate una sitografia di 
base con fonti affidabili per documentarsi sulla COVID-19. 

Un sito molto interessante con i dati, grafici, cartine in tempo reale. 

Infografiche 

L'infografica è l'informazione proiettata in forma più grafica e visuale. 

Si possono personalizzare i grafici selezionando i paesi di interesse. 

Articoli per ragazzi 

Focus junior ha fatto degli articoli di divulgazione sul tema, adatti ai ragazzi. 

 

                                                
2 Attenzione alle Fake news! 
I Manuali online della biblioteca sono a disposizione per impratichirsi nelle ricerche sul web. 

mailto:cheyenne.albertalli@edu.ti.ch
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122526011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-9
https://newsmondo.it/audiolibri-gratis-in-italiano/tech/
https://www.raiplayradio.it/articoli/2018/01/Radio3--Ad-alta-voce--tutti-i-romanzi-f91c61a8-0021-40ca-a62f-514b841b558b.html?fbclid=IwAR3CcJ1sTuIBzF2i-XAdYCEw204gHpkr-oG9bXshoKTETlXZIV3Sxfv-B7g
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158455891039767&set=a.51853914766&type=3&theater
https://www.youtube.com/channel/UCOW-Vxx6WpH3R2fACK5iyJw
https://ilmiolibro.kataweb.it/articolo/scrivere/10688/corso-gratuito-di-scrittura/
https://ilmiolibro.kataweb.it/pubblicare-un-libro/
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.sbt.ti.ch/dep/smtes/smtes-newsletter_n._6_-_marzo_2020.pdf
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/85320e2ea5424dfaaa75ae62e5c06e61
https://ourworldindata.org/charts#search=covid
https://ourworldindata.org/grapher/new-covid-deaths-per-million?tab=chart&time=42..60&country=CHN+FRA+DEU+IRN+ITA+ESP+SWZ+CHE+GBR+USA
https://www.focusjunior.it/?s=coronavirus&submit=Cerca
https://www.sbt.ti.ch/biblio/smtes/index.jsp?m=dep&x=y&tid=1999&force=yes
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Siti interessanti su cui navigare 

Nella visione di éducation21 bambini e i giovani acquisiscono, grazie alla scuola, le 

competenze necessarie per partecipare in modo attivo e critico a uno sviluppo 
sostenibile. 

Un po’ di solidarietà digitale. 

National Geographic Italia propone video e articoli molto interessanti. 

Articoli di divulgazione per rimanere informati su l'Internazionale. 

La nostra Rsi per tenerci sempre attenti. 

Su Arte potete trovare il 55% di documentari, 25% di film cinematografici e fiction, 15% di 
programmi d’informazione e 5% di musica e spettacoli dal vivo. 
 

Per chi volesse ripassare qualche materia 

Trovare un buon sostegno scolastico sulla rete senza pagare. 

Una ripetizione alla lingua inglese, tedesca, francese. 

World Wonders Project fornisce inoltre dei materiali didattici per studenti di scuola 
primaria e secondaria nella sezione didattica (argomenti di storia e geografia). 

IBSA Foundation offre diversi opuscoli per ragazzi interessati alle scienze.  
In particolare le collane intitolate “Let’s science” e “I ragazzi di Pasteur”. 

 

Un momento per distrarsi 

Se non puoi uscire di casa, c’è sempre qualcosa che puoi fare: Lista 1, lista 2, lista 3. 

Alcuni giochi di intelligenza per staccare un attimo la spina. 

A quale opera d’arte assomigliamo di più? “Art Selfie è un modo divertente per scoprire 

l'arte. Installa l'app, scatta un selfie e cerca tra migliaia di opere d'arte quelle che più ti 
assomigliano.”   

Per uscire di casa senza spostarsi: 
Google Arts & Culture offre contenuti provenienti da oltre 2000 famosi musei e archivi che 
hanno collaborato per mettere online i tesori del mondo:   

All’interno di Google Arts & Culture, il World Wonders Project offre la possibilità di 
viaggiare nello spazio e nel tempo in modo virtuale con la tecnologia Street View. 

 

mailto:cheyenne.albertalli@edu.ti.ch
https://www.education21.ch/it
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
https://www.nationalgeographic.it/
https://www.internazionale.it/
https://www.rsi.ch/
https://www.arte.tv/it/
https://www.superprof.it/blog/ripassare-gratuitamente-su-internet/
https://learnenglish.britishcouncil.org/
http://www.lettoratitedesco.unito.it/Imparare_Tedesco/Siti_utili_x_Tedesco.html
https://www.mosalingua.com/it/risorse-per-imparare-il-francese/
https://www.google.com/intl/it/culturalinstitute/about/wonders/education
https://www.ibsafoundation.org/it/book-series/
https://i-d.vice.com/it/article/v74xqm/100-cose-da-fare-casa-quando-sei-annoiato
https://crescitaindividuale.com/gestione-del-tempo/mi-annoio/
https://www.grazia.it/stile-di-vita/hot-topics/coronavirus-cosa-fare-in-quarantena-idee
https://www.gioco.it/giochi/giochi-mentali
https://artsandculture.google.com/camera/selfie
https://artsandculture.google.com/
https://www.google.com/culturalinstitute/about/wonders/

