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RISORSE PER GENITORI E BAMBINI 

CTRL+clic per aprire collegamento da immagine o da indirizzo web 

 

 

www.fantavolando.it Spazio interamente 
dedicato ai bambini, che trovereranno 
fiabe, disegni da colorare e tanti giochi 
multimediali. 

 

www.igiochidielio.it un sito pieno di giochi 
regionali italiani, giochi da tutto il mondo, 
giochi in ospedale.Marionette, 
filastrocche e tanto altro 

 

http://www.ilportaledeibambini.net/ 

 

https://poki.it/ 
 
Sito con link a tanti giochi 

 

http://www.giochi-bambini.it/ 
 

 

www.geronimostilton.comTutto il mondo 
di Geronimo Stilton 

 

http://web.tiscali.it/babyart/fiabe/fiabe.h
tm 
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http://digilander.iol.it/bepi/fiabe/cerain.h
tml 
Raccolta di fiabe di Luigi Capuana 

 

www.gioco.itPortale di giochi di ogni tipo 

 
www.girotondo.com il portale per i più 
piccoli con tanti divertentissimi giochi. 

 

https://www.raiplay.it/bambini/ cartoni animati, 
giochi, film, coding e quanto altro… 

 

www.liali.it Gioca e impara 

 

 

www.pimpa.it Il sito di Pimpa" 
per giocare, colorare, suonare 

 

 

www.lagirandola.it  il portale dei bambini. 
Tanti giochi da scaricare o giocare ,disegni 
da colorare ecc. 

 

http://www.bibliolab.it/giochi_index.htm 
giochi on line 

 

www.coloratutto.it :Disegni da colorare 

 

www.disegnidacoloraregratis.it : Disegni 
da stampare e colorare 

  

 

http://www.stampaecolora.com/disegni/ 

 

http://www.acolore.com/ 
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http://www.coloring.com/pages/ 
disegni da colorare raggruppati per 
categorie 

 

www.midisegni.it : Disegni da stampare e 
colorare 

 

http://www.coloriages.biz/ 

 

http://www.colorare-online.com/ 

 
http://web.tiscali.it/lapiccolaape/ 

 

http://www.vivacemente.org/ Blog per 
sviluppare la creatività raccoglitore 
virtuale di editoria cartacea 

 

http://www.wismo.ch/Wismo-Racconti-
Cartoni-animati-Giochi 

 

http://www.galileo.it/ludonord/ 

 

http://digilander.iol.it/acqua67/giochi.ht
m 
giochi all’aperto e attività varie per 
bambini 

 

https://www.gioco.it/gioco/pixel-art-
color-by-number 
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