
 

E-KNJIGE  IN ZVOČNE KNJIGE V ITALIJANSKEM JEZIKU 
 

Knjižničarka Ksenija Orel  iz Osnovne šole Vincenzo in Diego de Castro v  Piranu, 
nam je prijazno poslala seznam spletnih platform, kjer lahko učenci, njihovi starši in 
učitelji brezplačno dostopajo do knjig za branje v formatu pdf in tudi poslušanje 
zvočnih knjig v italijanskem jeziku:  
 

 LA SELEZIONE DI RAIPLAY: Su RaiPlay nella sezione "Ad Alta Voce" sono 
reperibili tutte le letture radiofoniche dei più famosi classici per ragazzi, lette da grandi 
attrici e attori italiani. Tra queste: 

·    Il diario di Anna Frank 

·    I ragazzi della via Pal di Ferenc Molnar 

·    Il barone rampante e altri romanzi e racconti di Italo Calvino 

·    Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi 

·    Grandi speranze di Charles Dickens  

·    Le grandi avventure di Alexandre Dumas (I tre moschettieri, Vent’anni dopo, Il 
conte di Montecristo) 

·    Tre uomini in barca 

·    Il libro della giungla di Kipling 

·    I romanzi e i racconti di Jack London 

·    Moby Dick di Herman Melville  

·    Le favole al telefono e La torta in cielo di Gianni Rodari 

·    Le tigri di Monpracem di Emilio Salgari 

·    Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain 

·    Il giornalino di Gian Burrasca 

·        Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne  

 Liber Liber è un’organizzazione di volontariato che gestisce la più grande biblioteca 

digitale accessibile gratuitamente in Italia (i testi sono tutti fuori diritti, cioè sono stati 
pubblicati più di 50 anni fa), e l’archivio musicale LiberMusica. Più di 3.300 libri (in 
edizione integrale), 9.000 brani musicali, decine di audiolibri. Tra essi si possono 
trovare molti classici dedicati ai ragazzi scaricabili in formato pdf o ePub. 

 Feedbooks è una libreria online e contiene, nella sezione “Pubblico dominio”, 

migliaia di libri scaricabili gratuitamente. Per ragazzi ci sono molte offerte in 
"Azione&Avventura", "Fantastico", "Fantascienza", "Racconti e leggende", "Narrativa 
per ragazzi".  

 Lezioni sul sofà. Un gruppo di amici, autrici e autori, intorno a un progetto 

sperimentale: le lezioni sul sofà, per tutti quei ragazzi costretti a casa perché le scuole 
son chiuse, causa Coronavirus. Molte le letture ad alta voce proposte per varie fasce 
d’età. 

 Gallucci. Lancia l’iniziativa “Ebook gratuiti per l’emergenza” con una selezione di 

ebook per ragazzi in omaggio fino a quando le librerie saranno chiuse.  

 

 

https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/archivio/audiolibri/
https://www.liberliber.it/online/
http://it.feedbooks.com/publicdomain
https://www.lezionisulsofa.it/
https://www.galluccieditore.com/ebookgratisperlemergenza/


 YOUTUBE: I LIBRI LETTI AD ALTA VOCE 

·            José Saramago - Il racconto dell'isola sconosciuta 

·            Diciotto libri letti ad alta voce 

·            Libri per bambini da leggere assolutamente (letti ad alta voce):  

·            Racconti in Soffitta 

·            Il Piccolo Principe 

·            Bim Bum Libri, tanti audiolibri per bambini e ragazzi 

·            Storie e canzoni per bambini   

·            Canzoni per Bambini con Piccoli Amici   

  

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=EFJm95Why08
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6k7NsjW1xdJU9HgGMO1INIPGGjuYxD8Q
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFLrzZbCpW9ZbfwxVURFsLUvzlCchtIlA
https://www.youtube.com/channel/UC_eMGQTKKCWfGpKajYHAiOQ
https://www.youtube.com/watch?v=vES4jHHoRYY&list=PLdR0EutoNA1ev_7PE36pFJ5zzAsgUGF-h
https://www.youtube.com/channel/UC_qfNS86RVkEcI_zXkFEmsg
https://www.youtube.com/channel/UCpxVJyrbPkBuv2dbOOC6SZQ
https://www.youtube.com/channel/UCb8SGg3tOAP2Kee9MAEsoDQ

