Kids corner :
siti istituzionali dedicati ai preadolescenti
Qui di seguito trovate una selezione di siti dedicati ai preadolescenti
ed ai bambini.
Sono siti istituzionali ma, qualora troviate contenuti che non vi convincono, vi preghiamo di contattarci
informagiovani@comune.cossato.bi.it

•

Portale per i ragazzi dai 6 ai 18 anni nelle 22 lingue ufficiali dell'UE. Obiettivo:
insegnare quali sono i loro diritti di cittadini europei attraverso giochi e quiz. Il nuovo
portale si aggiunge all'angolo dedicato agli insegnanti, dove si può trovare materiale
didattico sull'Europa in generale e sulle sue principali politiche:
http://europa.eu/kids-corner/index_it.htm

•

Sito web dell’Unione Europea ideato specificamente per bambini e adolescenti in
cui si può conoscere qualcosa in più sui loro diritti, scoprire giochi, filmati animati,
video, un calendario multiculturale, leggere articoli su alcuni specifici diritti dei
bambini: https://ec.europa.eu/0-18/wrc_index_it.jsp?main=true&initLang=IT

•

Sito web della comunità delle scuole europee, promuove la collaborazione
scolastica in Europa ed offre una vasta selezione di progetti:

https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
•

Sito della BBC dedicato agli studenti: http://www.bbc.co.uk/schools/0/

•

Sito British Council per imparare l'inglese on line ( gratuito) e giochi in inglese:
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

•

Per i più piccoli Sito British Council per imparare l'inglese on line ( gratuito) e giochi
in inglese: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

•

Sezione del centro virtuale cervantes dedicata all'apprendimento della lingua
spagnola: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/mimundo/default.htm

•

Indovinelli e rompicapo in spagnolo per bambini:
http://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/pasatiempos1/

•

Sito per giovanissimi della Polizia di Stato:
http://www.poliziadistato.it/pds/giovanissimi/main.htm
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Trattando una grande massa di documentazione il CIGD di Cossato dipende dalle sue fonti come ogni centro di
documentazione .Per questo motivo alcuni errori possono sfuggire al nostro controllo. Vi preghiamo di scusarci
anticipatamente e di volerceli segnalare. Grazie per la collaborazione. Copyright 2014 by Centro Informazione e
Documentazione Giovani del Comune di Cossato.La riproduzione del presente documento è vietata. La
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