
PODCAST 

 

Alle 8 della sera RAIRADIO2 

Dieci anni di racconto (1999-2009) della storia e del mondo. 

 

Fahrenheit: i libri e le idee RAIRADIO3 

Questo programma radiofonico, in onda dal lunedì al venerdì, è l'ideale per chi vuole trascorrere un pomeriggio 

di cultura a tutto tondo: interviste su temi di attualità, incontri con gli autori e spazi dedicati alla letteratura per 

ragazzi, alla poesia, a giochi intellettuali e ad ascolti musicali, alla caccia a libri introvabili e ai collegamenti con 

librerie, biblioteche, festival culturali e altre manifestazioni artistiche. 

 

Ad alta voce RAIRADIO3 

Letture di romanzi e racconti a cura di attori e attrici italiani, riascoltabile in streaming e scaricabile in podcast. 

 

La Barcaccia RAIRADIO3 

Programma, nato nel 1988 con il progetto di divulgare a più ampio raggio l'opera lirica, fornendo nel contempo 

un intrattenimento satirico e scanzonato. 

 

2024  RADIO 24 

ll programma di tecnologia di Radio 24. In diretta alle 22.00, in replica domenica alle 13.10 o in versione 'super 

podcast', con le interviste integrali, sulle principali piattaforme. 

 

Scientificast 

Il primo podcast indipendente a tema scientifico in Italia. Fondato nel 2007, si propone di diffondere la cultura 

scientifica, rivolgendosi soprattutto a coloro che ne sono più lontani e adottando uno stile divulgativo semplice, 

divertente ma rigoroso. 

 

Atronauticast.it 

Il primo podcast italiano dedicato all’astronautica e lo spazio, nato nel febbraio 2007. La redazione dice: 

"Registriamo gli episodi settimanali in diretta con il feedback degli ascoltatori, generalmente il giovedì dalle 21:30 

circa. Informiamo sulle novità del settore, parliamo di tecnologie e missioni spaziali, raccontiamo la storia 

dell’esplorazione dello spazio e ospitiamo esperti per approfondimenti. Abbiamo intervistato astronauti, 

responsabili di missione, direttori di volo, funzionari di agenzie spaziali, tecnici, e altri esperti". 

 

Morgana 

"Storie di ragazze che tua madre non avrebbe approvato". Il podcast di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri 

racconta donne fuori dagli schemi e lontane dagli stereotipi. 

 

Da costa a costa 

Progetto giornalistico multimediale sulla politica e la cultura degli Stati Uniti, attivo dal dal 2015. L'autore è 

Francesco Costa, vicedirettore de Il Post. 

 

Sulle tracce di Leonardo 

Che fine hanno fatto i disegni che Leonardo da Vinci aveva lasciato in eredità al nobile milanese Francesco 

Melzi? Alcuni sono stati rubati, altri distrutti, altri ancora sono scomparsi e ricomparsi, quasi tutti hanno viaggiato 

molto. Il professor Gian Vico Melzi d'Eril, discendente dell'erede di Leonardo, ha ricostruito la storia dei fogli 

dell'artista rinascimentale, seguendone le tracce in Inghilterra, in Spagna, in Francia e anche negli Stati Uniti e 

raccogliendo aneddoti e storie sui personaggi che negli ultimi cinque secoli sono entrati in possesso del 

materiale vinciano. In questo podcast in 5 puntate la giornalista del Sole 24 Ore Francesca Milano racconta che 

cosa è rimasto dell'eredità di Leonardo e che cosa questi fogli ci raccontano del grande artista. 

 

 

CORSI E LEZIONI (E-LEARNING) 

https://www.raiplayradio.it/programmi/alleottodellasera/
https://www.raiplayradio.it/programmi/fahrenheit/
https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/
http://bit.ly/2x7QgxO
http://bit.ly/3cNaiOy
https://www.scientificast.it/
https://www.astronauticast.it/
http://bit.ly/2wY1hBT
https://www.dacostaacosta.net/podcast/
https://www.spreaker.com/show/sulle-tracce-di-leonardo


 

Esercitati in tedesco gratis  

Imparare il tedesco da casa con Il Goethe Insistut. Anche per bambini. 

 

LearnEnglishWebsite - British Council 

Tutto il materiale sul sito web LearnEnglish è progettato per l'autoapprendimento a supporto dell'apprendimento. 

 

Learn english kids 

Il team di LearnEnglish Kids offre ai genitori utili supporti per l'apprendimento dell'inglese dei figli da casa. 

 

Weschool 

Piattaforma che offre migliaia di corsi e video gratis su chimica, storia, filosofia, letteratura, matematica e inglese. 

E oltre 3.000 sono catalogati tra le risorse Open di Media-Library 

 

Duolingo 

Piattaforma per l'apprendimento delle lingue straniere (inglese, francesce, spagnola, tedesco): previa 

registrazione, consente di accedere a vari corsi gratuiti, tagliati secondo le proprie esigenze. E' disponibile anche 

in app per cellulare. 

 

LearnAmo 

Videolezioni, esercizi, podcast, per imparare la lingua italiana a tutti i livelli. 

 

Eduopen 

Piattadforma MOOC (Corsi online aperti su larga scala), nata da un progetto del MIUR. Conta 20 università 

aderenti, che forniscono una formazione aperta, collaborativa, gratuita e certificata. 

 

Raicultura per le scuole italiane 
Arte, Storia, Scienze, Letteratura, Economia, Musica, Inglese, Matematica, Filosofia, Costituzione Italiana e 
Mondo Digitale. La sezione di RaiPlay dedicata ai contenuti educativi e di supporto alla didattica. 
 
Scuol@casanews 
Da Rai Scuola un notiziario quotidiano sul mondo della scuola nell'emergenza Coronavirus. 

 

https://www.goethe.de/ins/it/it/spr/ueb.html
https://learnenglish.britishcouncil.org/covid-19-learning-support
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://library.weschool.com/
https://it.duolingo.com/
https://learnamo.com/
https://learn.eduopen.org/
https://www.raicultura.it/speciali/scuola2020/
https://www.raicultura.it/speciali/scuolacasanews/

