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Il MIUR e RAI Educational, sulla base di un’ apposita Convenzione hanno realizzato nel
corso degli ultimi anni, attività formative ed educative destinate al mondo della scuola,
con lo scopo di favorire il potenziamento della didattica a distanza, della formazione,
dell’informazione e della partecipazione degli studenti e dei docenti a programmi
televisivi anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e multimediali.
I programmi televisivi in convenzione sono progetti integrati che prevedono, oltre che il
supporto di un sito web singolarmente dedicato, anche la programmazione televisiva sul
canale RAIScuola, canale satellitare in chiaro di RAI Educational, sulla piattaforma
Tivùsat sul canale 806 di Sky .
“Explora Science now!”
Il programma è rivolto, in modo particolare, agli studenti, agli insegnanti della scuola
secondaria di primo e secondo grado e in generale al pubblico televisivo interessato alla
cultura matematica, scientifica e alle tematiche relative all’innovazione tecnologica.
Il progetto mette a disposizione un supporto al lavoro dei docenti, venendo anche a
costituire un canale di comunicazione tra gli studenti e il mondo delle scienze, informando
sui progressi della ricerca, dando voce e visibilità ai suoi protagonisti, coinvolgendo i
giovani anche in funzione del loro percorso di orientamento scolastico.
http://www.explora.rai.it/

“Il D”- Divertinglese
I programmi prendono in prestito i generi TV e le loro caratteristiche per insegnare
divertendo, spaziando dalle sit com alle mini–fiction. Tracy & Polpetta, rivolta a ai bambini
tra i 6 e i 10 anni, EXTRA dedicata agli adolescenti tra i 14 e i 19 anni, il D LIVE,
programma musicale e game show, The Private Life of a Masterpiece, serie di documentari in
inglese con sottotitoli in lingua prodotti dalla BBC e dedicati alla Storia dell’Arte e ai suoi
grandi capolavori, Miss Marple, basata sui gialli di Agata Christie.
Il portale “Il D” consente ai potenziali fruitori di utilizzare le attività di web learning più
rispondenti alle esigenze personali e ai contesti di apprendimento.
www.ild.rai.it/

“Fuoriclasse – Canale Scuola Lavoro”
Programma che mira a suggerire ai giovani i processi utili per orientare le scelte
scolastiche indicando opzioni e possibilità offerte dal sistema scolastico, formativo e del
lavoro, con una serie di appuntamenti suddivisi secondo varie tematiche.
Con la serie Storie viene documentato l’itinerario educativo di un protagonista mettendo
in luce la sua personalità, le sue scelte, le aspettative, i desideri e creando spunti di analisi
e approfondimento.
I Documentari parlano di esperienze e di storie mentre Fuoriclasse Docenti è lo spazio
riservato all’aggiornamento e alla formazione permanente degli insegnanti e degli
operatori della scuola.
http://www.fuoriclasse.rai.it/new/default.aspx

“In Italia. L’Italia e l’Italiano per stranieri”
Il programma, giunto alla quarta serie, promuove e sostiene l’apprendimento della lingua
italiana, consolidando contenuti linguistici B1 e toccando alcuni contenuti di livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa.
Le puntate sono declinate in una docu/sit-com Benvenuti in casa Ba., che racconta vicende
quotidiane della famiglia Ba; Le parole dell’Italiano, consueto approfondimento linguistico
grammaticale del prof. Giuseppe Patota e la Bussola - orientarsi nella cittadinanza e nella
Costituzione, rubrica a cura dell’Avv.to Rosa Sciatta, dedicata all’orientamento del
cittadino nell’universo di diritto e doveri in Italia e in Europa, con particolare attenzione
alla nostra storia e alla vita nazionale nella ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
A partire da questa nuova edizione, il sito web di In Italia è arricchito da nuove proposte
didattiche appositamente predisposte per l’apprendimento della lingua italiana, da
un’area riservata ai docenti e dalla sezione denominata “Il gioco”, composta da brevi quiz
sulla storia del nostro paese. Contestualmente alla messa in onda della nuova serie,
vengono riproposte le repliche delle prime tre edizioni del programma.
http://www.initalia.rai.it/

“MEDITA”
Mediateca on line di prodotti audiovisivi organizzati in unità didattiche fruibili dai
docenti on demand tramite la rete internet, completamente rinnovata mediante il
miglioramento della qualità di quasi 1000 audiovisivi degli oltre 2500 presenti.
http://www.medita.rai.it/

“La Storia siamo Noi”
Progetto diretto a coadiuvare i docenti della scuola secondaria di I grado
nell’insegnamento della storia contemporanea.
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/

