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Roma, 17/04/2020 

 AI GENITORI 

 

Oggetto: Didattica a distanza – Programmi RAI - 

Con la didattica a distanza, che si sviluppa prevalentemente on line, la Rai ha messo a disposizione del 
sistema scolastico, delle famiglie e degli studenti di ogni età sui canali e sul portale di Rai Cultura e su 
RaiPlay una gamma di contenuti di qualità, sempre disponibili e fruibili su ogni dispositivo.  

Radio Kids 
 
Per imparare a leggere e scrivere, si sa, nulla è meglio di leggere o ascoltare una bella fiaba. Radio Kids ne 
mette a disposizione davvero tantissime su Radio Fiabe. Le potete scaricare ed ascoltare quando preferite. 
Se, invece, preferite ascoltare un libro tutto intero allora cliccate su I Libri di Radio Kids. Buona “lettura”! 
 
 

RaiPlay Radio 
 
Leggere o ascoltare racconti, storie, libri è alla base della nostra formazione culturale e linguistica. Una 
passione che si sviluppa nel tempo. 
Per chi desidera scoprire il mondo degli audiolibri, non resta che cercarli su Ad alta voce. Li potete scaricare 
ed ascoltare quando preferite  
 
 

Rai YoYo 
 
Il canale Rai che si rivolge ai più piccoli ha pensato ad un programma che aiuti i bambini a capire la realtà 
che stanno vivendo. Perché dobbiamo stare a casa, perché le scuole sono chiuse, perché non possiamo 
stare vicini. Con Diario di Casa, il coronavirus vine spiegato ai bambini, come fosse un gioco “del perché”. 
Rivedilo qui  
 
 

Rai Gulp 
 



Tre ore al giorno di scuola, in diretta, su Rai Gulp, per bambini e ragazzi 
delle primarie e delle secondarie di primo grado. E’ quanto prevede “La 
Banda dei FuoriClasse”, un programma innovativo in onda dal 20 aprile 
dal lunedì al venerdì, a partire dalle 9.15 su Rai Gulp.  
Dal Centro di produzione Rai di Torino, ogni giorno La Banda dei FuoriClasse si rivolgerà a quei ragazzi 
costretti a concludere l’anno scolastico fuori dalla scuola: confinati a casa, ma non isolati. Nell’arco delle tre 
ore di programma, il conduttore porterà il giovane pubblico in un itinerario didattico composto da lezioni, 
contributi video, collegamenti in videoconferenza con esperti, che si comporranno in un essenziale 
programma scolastico di emergenza, che toccherà per quanto possibile tutte le materie curricolari.  
 
Guarda la diretta dalle 9.15 alle 12.15 dal lunedì al venerdì 

 

RaiPlay 
 
RaiPlay Learning è la sezione RaiPlay interamente dedicata agli studenti di ogni ordine e grado: una 
piattaforma di video, dai documentari ai cartoni animati educativi, dai film alle inchieste, per facilitare lo 
studio e l'approfondimento delle materie scolastiche. 
 
RaiPlay offre a studenti, insegnanti e famiglie una scelta che si rinnova ogni settimana con contenuti 
tematici dedicati ai diversi cicli scolastici, dalla scuola dell'infanzia alle superiori, e a tutte le materie. 
 
Per la Scuola Primaria RaiPlay ha studiato un'offerta che, grazie al linguaggio chiaro di tanti documentari e 
programmi Rai, permetterà anche agli studenti più giovani di approfondire scienze, geografia, storia e 
perfino la lingua inglese. Proprio per quest'ultima è stata pensata una collezione Hello Kids! che aiuta i 
bambini a immergersi nella lingua grazie a cartoni animati in inglese, canzoni e programmi educativi. Così 
come il mondo animale che, grazie a bellissimi documentari, farà scoprire ai bambini il mondo degli uccelli, 
dei mammiferi, dei pesci e di tutti gli esseri del mondo animale e vegetale che abitano il pianeta. 

  

IL Dirigente Scolastico 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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