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Ufficio Il

"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

Ai Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali

Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
Bolzano

Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Trento
Trento

Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano

Intendente Scolastico
per la Scuola Località Ladine
Bolzano

Sovrintendente degli studi
per la Regione Valle D'Aosta
Aosta

E p.c.
Dirigenti Scolastici delle scuole
primarie e secondarie di I grado

Oggetto: progetto "La Campanella - Ricreazione musicale per tutte le età" - Rai Radio Fd5.

Il progetto "LA CAMPANELLA - Ricreazione musicale di Radio 5 Classica", rivolto alle scuole
Primarie e Secondarie di Primo Grado, è stato bandito per la prima volta lo scorso anno scolastico,
con nota prot. AOODGSIP n. 1240 del 19.02.2015.
L'Iniziativa, che si colloca nell'ambito del servizio di "Pubblica Utilità" offerto da Rai Radio Fd5, si è
dimostrata un cospicuo supporto didattico da proporre durante le ore di musica ai propri alunni.
L'obiettivo, oltre a voler iniziare i giovanissimi studenti alla conoscenza della musica classica e del
suo linguaggio di base, è anche quello di lavorare sulla loro "educazione emotiva".

Visto l'enorme successo riscontrato l'iniziativa viene riproposta anche per il corrente anno
scolastico, e continua a essere realizzata dal canale radiofonico Radio 5 Classica, storico canale
della Filodiffusione dedicato alla musica classica.

Il responsabile del procedimento: Alessandra Baldi
Visto:

Te!. 06/ 58.49. 3613
e-mai!: . ierro@istruzione.it

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Te!. 06.58492995- 3339 Fax. 06.58493959 e-mai]: ~lg~ilL~!:.gr~J~ria@i~W,l~i.QI}j:J.1

MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0006790.22-10-2015



\dP~ddt;QY~/ de!I~e~ ~
qz)~ju»t daidema ~ ck'~ e ck'~

çJj)tA~ §~jw;< t0 ,~, tJ~~ eIa:??~
Ufficio II

"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

I programmi sono disponibili:
- in streaming nell'area "educational" del sito internet di Radio 5 Classica (www.radioò.rai.it)
- su smartphone scaricando l'app RadioRai (cfr. Radio 5 Classica/Programmi/Audio)

Vengono mantenute le cinque tipologie di trasmissioni, diversificate e specificamente rivolte alle
seguenti fasce di scolarità:

CAMPANELLA ROSSA- per le classi I e Il della scuola primaria (scuola elementare)

CAMPANELLA AZZURRA - per le classi 111,IV e V della scuola primaria (scuola elementare)

CAMPANELLA GIALLA - per la classe I della scuola secondaria di primo grado (scuola media)

CAMPANELLA VIOLA - per la classe Il della scuola secondaria di primo grado (scuola media)

CAMPANELLA VERDE- per la classe 111 della scuola secondaria di primo grado (scuola media)

I programmi di durata compresa tra i 12 e i 25 min. punteranno - per la scuola Primaria - sulle
capacità comunicative della musica nel descrivere, ad esempio, stati d'animo o eventi atmosferici,
mentre nei programmi dedicati alla Scuola Secondaria di Secondo Grado l'attenzione sarà rivolta a
compositori, strumenti, aree geografiche e periodi storici.

Da quest'anno la Campanella verde proporrà anche alcuni programmi intitolati "Ti racconto
un'opera", dedicati al mondo del melodramma, un patrimonio italiano riconosciuto dal mondo
intero ed estremamente ricco di spunti multimediali.

A discrezione degli insegnanti, ai quali si suggerisce sempre di ascoltare i programmi prima di
proporli alle classi, è possibile anche un uso 'trasversale' dei vari colori, essendo comunque l'intero
progetto pensato per l'ascolto da parte dei ragazzi, con un adeguato linguaggio e ritmo narrativo.

Anche se lo scopo principale del progetto resta quello di favorire la conoscenza del repertorio
musicale classico e la diffusione del suo linguaggio presso le nuove generazioni, non meno
importante appare la funzione di supporto per la loro 'educazione emotiva'.

Si punterà molto sullo potenzia mento delle capacità di ascolto e di quelle di concentrazione, sullo
sviluppo della socialità, favorendo la prevenzione di comportamenti devianti.

Inoltre la collocazione del progetto in un ambito squisitamente interdisciplinare favorirà
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l'accosta mento della musica alle altre materie scolastiche.

Nel corso dell'anno scolastico 2015-16 verranno realizzati circa 60/70 nuovi programmi che si
andranno ad aggiungere all'archivio già esistente, il quale continuerà a essere disponibile in
streaming. Come sempre ogni programma sarà corredato, sulla relativa pagina internet, di una
scheda di supporto per gli insegnanti e gli educatori.

Sia il sito internet di Radio 5 Classica che sulla relativa pagina Facebook "RAI RADIO 5 CLASSICA",
consentiranno di restare sempre aggiornati sui programmi gradualmente messi a disposizione nel
corso dell'anno scolastico.

La novità di questo nuovo ciclo è la realizzazione regolare (indicativamente due/tre volte al mese)
di puntate del ciclo 'La Campanella live', con la presenza in studio di allievi accompagnati da
insegnanti. Verrà infatti data la possibilità alle scuole che ne faranno richiesta, di raggiungere il
Centro di produzione Rai di Saxa Rubra di Roma per partecipare a questo tipo di trasmissioni,
all'interno delle quali l'interazione con i ragazzi potrà avvenire direttamente, fornendo al tempo
stesso un modello di riferimento per quei docenti che utilizzano i programmi con i loro allievi
utilizzando lo streaming.

Per ulteriori informazioni è possibile scriver al seguente indirizzo:
lacampanella fd5@rai.it

E' possibile contattare per il MIUR la referente Annalisa Spadolini all'indirizzo
annalisa.spadolini@istruzione.it
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