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Video per attività con bambini e adulti 

Video che trattano argomenti vari per proposte inclusive ( utilizzabili  con bambini ma anche con le famiglie ad esempio
per introdurre assemblee, problematiche …)

Tema Lingua Durata Tipologia Note

Capodanno cinese
https://www.youtube.com/
watch?v=qDwRgcwAj7Y

cinese 6’ 25’’ Cartone animato Festa molto importante nella cultura cinese 

Capodanno cinese  
https://www.youtube.com/
watch?v=TMVPckl0NxQ

italiano 6’’26’’ Cartone animato Presentazione del  capodanno  (  identico  a
quello in lingua cinese - sopra)

Uno  di Elisabetta Paglia
https://www.youtube.com/
watch?v=HgUlSWGgJ6M
oppure
https://www.youtube.com/
watch?v=p9VrtORlAYs

italiano 13’ 11’’

8’31”

Disegni animati

Kamishibai

Proposta di Giunti editore

http://www.provincia.bz.it/
formazione-lingue/lingue/
autoapprendimento/
multilingue.as

Parlato
multilingue o
monolingua a

scelta

Cartoni- 
interattivo

Sito ufficiale della provincia autonoma di 
Bolzano varie proposte interessanti anche 
per bambini 3a/ nido
apprendimento multilingue / per i più piccoli

Umka ymka russo 
sottotitoli  in
italiano

4 ‘ 
circa

Cartone animato Serie: storia di mamma e cucciolo orso nella
natura

Vacanze a Prostocvasîno russo
sottotitoli  in
italiano

4’- 5’
circa

Cartone animato Mini  serie in  4  episodi  animazione
interazione tra  persone e animali
A cura istituto cultura italo - russo
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Ded  Moroz  Our  Russian
Christmas Parte  1
https://www.youtube.com/wat
ch?v=uq7_9YgmUu0
Ded  Moroz  Our  Russian
Christmas Parte 2 
https://www.youtube.com/
watch?v=A1EvqpDCQTE

russo 9’55”

6’18”

Cartone animato Fiaba tradizionale russa 
...con la storia dei 7 capretti

Ubongo kid   Swaili- bantu e
inglese 

25’
circa

Cartoni animato Serie  con varie tematiche a cura di African
educational cartoons

Bibika Italiano 15’
circa

Cartone animato Serie  che tratta immagini  semplici,  parlato
lento con immagini corrispondenti (adatta a
italiano L2 )

Voglio essere tuo amico 
https://www.medialibrary.it/
media/schedaopen.aspx?
id=903851
Crayon Dragon
https://www.medialibrary.it/
media/schedaopen.aspx?
id=903814

Senza parole 2’37”

2’12”

Cartoni animati
amicizia

tema guerra, necessita di login
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Zouzoukwa  (app  /  collezione
di  376 emoji  che raccontano
l’Africa)
https://tg24.sky.it/tecnologi  a/20  
19/12/04/emoji-  cultura-  africana  

senza parole immagini Immagini  sono  state  realizzate  da  un
designer  ivoriano,  O’Plerou  Grebet  ,  con
l’intento di diffondere la cultura africana e,
al  tempo  stesso,  di  creare  un  sistema  di
immagini  digitali  più  adatte  alle  esigenze
espressive  e  agli  usi  e  costumi  degli
africani.

Fitting in  
https://vimeo.com/23023376 

inglese 2 ‘35’’ cartone di Taylor Anisette  temadiversità

Color your  world
 https://youtu.be/bs2TgW61Og0?
list=PLMD_RYvUcCYn-
xGX5mWJqS0jzDdKPgaWP

immagini/
musica

1’56’ cartone Prodotto da  Council of Europe

We all derserve dignity  
 https://youtu.be/SqfNb0SiQCg?
list=PLMD_RYvUcCYn-
xGX5mWJqS0jzDdKPgaWP

immagini/
musica

1’24’ cartone Prodotto da  Council of Europe

Mila
https://www.raiplay.it/
programmi/mila

immagini/
musica

14’ cartone di Cinzia Angelini Tema guerra
Nota: attenzione è ambientato nella città di 
Trento molto riconoscibile

The girl and the Three
https://vimeo.com/
125220883

immagini/
musica

2’ cartone

Un tuffo nel futuro
https://www.asai.it/news/
445-un-tuffo-nel-futuro

immagini 3’05’’ cartone Migranti/ rifugiati
Amina  è  una  ragazza  africana  che  ha
nell’acqua  la  propria  dimensione.  A  causa
della guerra, è costretta a fuggire via mare
dal  suo  Paese.  Quando  tutto  sembra
perduto, si affida all'acqua e da qui la sua
vita ritrova un senso, per sé e per gli altri.
2017.Realizzato dallo Studio Campedelli, il 
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cortometraggio ha vinto il progetto MigrArti 

I Want to Live in the Zoo
https://vimeo.com/
228984995

immagini/
musica /
inglese

6’00’’ cartone di Evgenia Golubev  comunica, in modo 
divertente ed efficace, l’importanza della 
propria identità e della propria storia e la 
ricchezza che le differenze apportano alle 
comunità rendendo la vita più ricca e 
colorata. La conoscenza reciproca si rivela 
ancora una volta chiave d’ingresso alla 
libertà, all’inclusione e ad una crescita 
serena”. 

solo per adulti

Siamo diversi ma tutti uguali
https://www.youtube.com/
watch?v=XOZ170u3Iic

J. Natta 5’02’’ canzone + video
youtube
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