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Ai docenti 
Ai genitori 
Agli alunni 

 
 
 
Oggetto: #LaScuolaNonsiFerma_Lezioni in TV per alunni e studenti che sono a casa 

per l’emergenza Coronavirus. 
 
Nell’ambito delle iniziative #LaScuolaNonsiFerma si segnala la possibilità per gli insegnanti e gli 
alunni sella Scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della Scuola secondaria di 1° grado la 
possibilità di poter assistere a delle lezioni in televisione grazie all’accordo e collaborazione tra 
Ministero dell’Istruzione e la RAI. Un’offerta, che dal 17 aprile 2020, avrà in Rai Cultura, Rai 
Ragazzi e Rai Play le sue “aule” aperte. 

Il Palisesto è molto ricco ed in particolare si segnalano di seguito possibilità: 
 “La Banda dei Fuoriclasse” – in diretta su Rai Gulp a partire dal 20 aprile dal lunedì al 

venerdì per 3 ore dalle 9.15 per bambini e ragazzi delle Primarie e Secondarie di 

1° grado; 

 Su Rai Yoyo, canale rivolto ai bambini più piccoli, è particolarmente ricco lo spazio 

per l’apprendimento dell’inglese e dell’arte.  

 Su Rai Gulp, oltre alla grande letteratura di avventura, ai temi di educazione civica, 

all’educazione motoria, un’attenzione particolare è data alla scienza. 

La sezione Learning di RaiPlay, creata ad hoc per l’emergenza, offre una vera e propria 
miniera di contenuti dedicati esclusivamente agli studenti di ogni ordine e grado: un viaggio 
ideale nelle materie scolastiche, raccontate attraverso i migliori documentari e programmi 
televisivi. Storia dell’arte, letteratura e teatro, scienze, lingue straniere, musica, geografia e 
molto altro ancora come collezioni di programmi e playlist di video sempre aggiornate per 

approfondire gli argomenti oggetto di studio. RaiPlay offre a studenti e insegnanti una scelta 
che si rinnova ogni settimana con contenuti tematici dedicati ai diversi cicli scolastici e a tutte 
le materie. 
Tanti i contenuti per la Scuola dell’Infanzia: playlist di video, cartoni e canzoni, per stimolare 
la curiosità dei più piccoli per il mondo, gli animali, le persone che li circondano. 
Numerosi anche i contenuti per i bambini della Scuola Primaria: un programma ricco di 
collezioni di video e programmi dedicati all’apprendimento di tantissime materie. Dalla 
scoperta del Mondo degli animali (Mammiferi, Uccelli, Pesci, Anfibi e Rettili e Invertebrati) a 

quello del Corpo Umano, fino alla Preistoria e al Coding. E per favorire l’apprendimento della 
lingua inglese, RaiPlay propone Hello Kids!, un mondo di cartoni e canzoni tratte dalle serie cult 
della Rai per i più piccoli: Fumbleland, Peppa Pig, Small Potatoes, Twirlywoos e tante altre. 
 
La proposta è molto ampia e variegata e diventa una ulteriore possibilità per offrire ai nostri 
studenti un viaggio nella cultura in maniera inclusiva e diversificata per fasce di età. 
Per ulteriori informazioni qui il link generale collegato al Ministero dell’Istruzione:  
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-lascuolanonsiferma-azzolina-potenziata-alleanza-rai-
ministero-al-via-palinsesto-dedicato-e-lezioni-in-tv-per-alunni-e-studenti-che-sono-a-casa-per-
l- 
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Questo il link per l’offerta completa:  http://www.rai.it/portale/LaScuolaNonSiFerma-
b8e35487-a4ca-47d5-9e52-2023ea19a27e.html che vi invito a consultare per la scelta dei 
programmi a seconda della fascia d’età degli alunni. 
Si veda il dettaglio nella circolare cliccabile al link a fianco di quello della presente.  
 

 

f.to il Dirigente scolastico  
prof.ssa Maria Francesca Dileo 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/1993) 
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