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 Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni Ordine e Grado 
della Regione Campania 
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e p.c.                                    On. Corrado Gabriele 
Assessore, Istruzione, Formazione e Lavoro 

 
On. Nicola Mazzocca 

Assessore Università, Ricerca e Innovazione 
Regione Campania 

Loro Sedi  
 
Oggetto “Universo della conoscenza”- WEB TV didattica. 

 
         Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Regione Campania e la RAI 

Radiotelevisione Italiana hanno presentato nei giorni scorsi il portale “L’Universo della 
Conoscenza”, una Web-Tv finalizzata all’arricchimento dell’offerta didattica. Il sito 
www.conoscenza.rai.it  mette a disposizione dei docenti e degli studenti centinaia di ore di 
video tratte dalle teche RAI e dalle interviste/lezioni della Enciclopedia Multimediale delle 
Scienze Filosofiche realizzata dalla RAI in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici. 

Il servizio video on demand consente ai docenti di disporre delle testimonianze audiovisive 
di autorevoli uomini del pensiero tra cui storici, economisti, filosofi, scienziati, giuristi, biologi, 
scrittori, matematici e numerosi Premi Nobel. 

Il materiale offerto può essere un valido  sussidio didattico in quanto è organizzato per 
discipline ed è possibile utilizzarlo in aula durante la lezione in tempo reale. 

Questo Ufficio ha aderito con entusiasmo all’iniziativa avendone intraviste tutte le 
potenzialità per una proficua ricaduta sulla didattica e si impegna a favorirne ulteriori momenti 
di illustrazione grazie alla collaborazione offerta dagli Assessorati all’Istruzione e alla Ricerca 
della Regione Campania.  

Nel mentre si assicura la tempestiva comunicazione di future iniziative, si pregano le  SS.LL. 
di dare adeguata diffusione all’iniziativa ai docenti e agli alunni. 

         L’occasione  è gradita per porgere i  più cordiali saluti. 

 
                                    Il Direttore Generale 
                            F/to      Alberto Bottino  


