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Circ.n. 100 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Oggetto: Programmazione televisiva RAI in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione. 

Con Nota MIUR, Prot.n. 1756 del 27.10.2020, è stato reso noto che la collaborazione tra il 

Ministero dell’Istruzione e la Rai, avviata lo scorso anno scolastico per supportare le istituzioni 

scolastiche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, proseguirà 

anche quest’anno con l’obiettivo di continuare a fornire ulteriori contenuti di qualità, anche a 

supporto della didattica ordinaria.  

La Rai ha messo a disposizione su vari canali e sui portali Rai Cultura 

(https://www.raicultura.it/speciali/scuola2020-2021/), Rai Scuola (http://www.raiscuola.rai.it/) 

e Rai Play (https://www.raiplay.it/learning , una vasta gamma di contenuti sempre disponibili e 

fruibili attraverso ogni dispositivo digitale dalle studentesse e dagli studenti, dalle famiglie e, più 

in generale, dagli spettatori.  

La programmazione televisiva dedicata e l’offerta specifica per il mondo della scuola sono state 

ulteriormente incrementate con nuovi contenuti che sono visibili in TV sui canali di Rai Scuola 

(canale 146 DT), Rai Storia (canale 54 DT), Rai 3 e, per i più giovani, di Rai Ragazzi, Rai 

Gulp (canale 42), Rai YoYo (canale 43).  

In particolare: 

Rai Cultura propone nel suo palinsesto alcuni programmi realizzati in collaborazione con il 

Ministero dell’Istruzione: “#maestri”, “La scuola in Tivù”, “La scuola in Tivù – Istruzione 

degli adulti”, “#raistoriaperglistudenti” e “Scuola News”. 

Una panoramica generale dell’ampia offerta di tutti i canali Rai per la scuola è disponibile al link: 

http://www.rai.it/portale/LaScuolaNonSiFerma-b8e35487-a4ca-47d5-9e52-

2023ea19a27e.html 
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Nello specifico si riporta la programmazione dedicata alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo 

di istruzione: 

“La scuola in Tivù” offre videolezioni di 30 minuti tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, a 

partire dalle ore 8.30, con replica nel pomeriggio, all’interno di fasce di programmazione 

suddivise per ambiti disciplinari. Una delle novità di questa edizione è un percorso didattico 

dedicato al nuovo insegnamento dell’Educazione civica, in onda ogni lunedì alle 12.00 (replica 

alle 17.30).  

Si tratta di lezioni dedicate a studenti della scuola secondaria di secondo grado realizzate con la 

collaborazione e la presenza in video di docenti provenienti dalle stesse istituzioni scolastiche. 

L’offerta è stata potenziata con nuove lezioni mandate in onda dal 5 ottobre scorso.  

I seguenti link offrono tutte le informazioni delle diverse proposte di La scuola in Tivù:  

• pagina con gli orari delle trasmissioni in TV e con i link per visionare le lezioni integrali e/o le 

unità didattiche divise per materia:  

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-scuola-in-tv-gli-orari-delle-lezioni/45140/default.aspx 

• pagina con le lezioni divise per materia:  

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-scuola-in-tv-le-lezioni-divise-per-

materia/46099/default.aspx 

 

La nuova edizione di “#maestri” prevede 44 puntate in onda dal 26 ottobre alle 15.20 su Rai3, 

e in replica alle 18.30 su Rai Storia: si tratta di 88 lezioni - 2 per ogni puntata – realizzate con il 

contributo di personalità di rilievo del mondo della cultura, della ricerca, della società e 

“#maestri” d’eccezione sullo schermo tv.  

 

Nello spazio #raistoriaperglistudenti Rai Storia offre, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 

ore 15.00, due ore di approfondimento di storia italiana, europea e mondiale, fruibile anche su 

RaiPlay e con ampliamenti sul sito di Rai Cultura.  
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Rai Scuola offre sul portale, ogni martedì mattina, “Scuola@news”. A condurla il professor 

Gino Roncaglia, dell’Università Roma Tre, che ospita dirigenti scolastici, insegnanti ed esperti. 

“Scuola@news” propone le esperienze più interessanti e offre indicazioni per la didattica in 

presenza e per la didattica digitale integrata. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del  

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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