
Radiotelescuola 1985/86 dotto un'indagine in merito, che ha dato ri
sultati incoraggianti; perciò la Commissio
ne ha· deciso di trasmettere nel 1985/86 
un'intera serie di «Animazioni» e di proporla 
non solo agli allievi della prima elementare, 
ma anche a quelli dell'ultimo anno delle 
scuole materne. 

Informazioni sui programmi 
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Anticipiamo, non solo per i docenti, ma per 
tutti i lettori della nostra rivista, informazioni 
di vario genere sui nuovi programmi della ra
diotelescuola della Svizzera Italiana: il piano 
completo delle trasmissioni verrà spedito, 
come d'abitudine, a tutte le sedi scolastiche 
all'inizio di settembre. Poi seguiranno rego
larmente i bollettini d'accompagnamento. 
Lo schema generale mantiene le caratteri
stiche del passato: tre programmi settima
nali per la radioscuola e quattro per la tele
scuola; però il programma B radiofonico (le 
lezioni brevi del mattino) inizierà già a otto
bre; da esso sono state stralciate le abituali 
ripetizioni delle poesie e delle musiche. 

Radioscuola 
Inizio: 12 ottobre 

Avremo in totale 72 trasmissioni destinate 
alle scuole elementari e alle medie. 
Tra le radiolezioni del venerdJ pomeriggio 
(programma A) f igurano le due premiate al 
concorso radioscuola 1985: «Antonio da 
Tradate» di Arnaldo Alberti e «L'avventura 
dei computer» di Silvano Montanaro. 
Uno speciale ciclo sarà dedicato a nostri 
scrittori : Francesco Chiesa, Giuseppe Zop
pi, Piero Bianconi e il grigionese Felice Men
ghini; tutte trasmissioni, queste, per le me
die alle quali si aggiungono soggetti di storia 
e di attualità. 
Invece fiabe, argomenti di matematica e d'i
taliano in forma divertente, un ciclo sugli 
«Alberi, nostri amici» e una nuova puntata 
della serie «Una valle racconta» costitui
scono il programma per le elementari. 
Per le lezioni brevi del mattino figurerà una 
nuova rubrica in 16 puntate: «Onda cano
ra», collana di canti per le elementari, ideata 
da Claudio Cavadini. 
L'altra rubrica del mattino (<<Prose e poe
sie»), già diffusa anche gli scorsi anni, se
gnalerà altri autori italiani, soprattutto con
temporanei. 
Completerà lo schema radioscolastico lo 
«Speciale sabato», appositamente inserito 
fuori orario scolastico per poterne facilitare 
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l'ascolto anche ai genitori. Esso comprende 
infatti rubriche d'interesse non unicamente 
scolastico, ma di più ampia portata, come la 
«Bancarella dei libri» (novità in libreria per 
bambini ed adolescenti), o la «Scelta della 
professione» a cura dei responsabili dell'Uf
ficio cantonale di orientamento professio
nale; la terza rubrica (<<Informazione scola
stica») presenterà di volta in volta problemi 
d'attualità della nostra scuola. 

Telescuola 
Inizio: 29 ottobre 

Le previste 89 trasmissioni, suddivise in 4 
programmi, sono destinate anche alle scuo
le medie superiori e professionali. 
Buona parte del materiale, come già è avve
nuto gli scorsi anni, è ripreso da programmi 
diffusi dalla TSI o da altri studi, anche esteri, 
ma lo si ripropone a Telescuola per i suoi 
particolari pregi didattici o culturali. Negli 
studi di Comano è stato invece realizzato in
teramente il ciclo in otto puntate «Invito alla 
geologia )), mentre diversi altri cicli, non di 
nostra produzione, verranno diffusi per la 
prima volta alla TSI : per esempio, "Storia in 
movimento)) e «Pianeta vivente)). 
A richiesta dei docenti verrà anche ripetuto 
il ciclo in 13 puntate «Vita sulla terra)), diffu
so qualche anno fa. 
Fra le trasmissioni riprese dalla TSI segna
liamo i documentari dedicati ai nostri artisti 
Vicenzo Vela e Filippo Franzoni. 
L'anno scorso, a titolo sperimentale, erano 
state diffuse alcune brevi trasmissioni per i 
bambini delle scuole materne. 
L'Ufficio dell'educazione prescolastica, d'in
tesa con l'Ufficio studi e ricerche, ha con-

Comunicazioni varie 
I) Materiale registrato 

Spesso nelle scuole non è possibile seguire 
in diretta le t rasmissioni (pensiamo soprat
tutto alle scuole medie e medie superiori ); 
perciò, da oramai parecchi anni, il Centro di
dattico cantonale e gli altri centri regionali 
registrano regolarmente i programmi di ra
diotelescuola, che poi mettono a disposizio
ne di chi ne fa richiesta. 
Inoltre, presso il Centro didattico di Locarno 
funziona la Nastroteca della radioscuola, 
dotata di 300 radio lezioni registrate su na
stro; il relativo catalogo può essere chiesto 
anche alla segreteria della Radioscuola 
(vedi recapito sotto). 
Si possono ottenere registrazioni su casset
te (e su videocassette) di numerose tra
smissioni diffuse in passato chiedendole ai 
vari cent ri didattici: tutto il materiale è pre
stato gratuitamente. 

II) Documentazione didattica 

Come d'abitudine, ogni trasmissione o ciclo 
è corredato di bollettini informativi, destina
ti di regola ai docenti, e pubblicati dalla 
Commissione regionale di radiotelescuola 
in collaborazione con il CDC e con l'Econo
mato dello Stato. 
Altre informazioni, se ritenute necessarie, 
saranno pubblicate su «Scuola ticinese». 

Segreteria e coordinamerrto generale della 
Radiotelescuola: Silvano Pezzo li, 6648 Mi
nusio (tel. 093/334641 - 3321 02) 

Schema settimanale completo delle trasmissioni 

LunedJ TV 17.30-18.00 Anteprima per i docenti 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedi 

Venerdi 

RA 08.45-09.00 
TV 14.00-14.30 

e 15.00-15.30 

TV 09.00-09.55 
e 10.30-11.25 

RA 08.45-09.00 
TV 09.00-09.30 

e 10.00-10.30 

TV 
e 

RA 

09.00-09.30 
10.00-10.30 
14.05-14.35 

Radioscuola B - "Prose e poesie)) 

TeJescuola A 

Telescuola D 

Radioscuola B - «Onda canora» 

Talescuola C 

Telescuola B 

Radioscuola A 

Sabato RA 08.45-09.00 Radioscuola C - «Speciale sabato», rubriche in-
formative e d'attualità per allievi e genitori. 
(Fuori schema scolastico) 

Avvertenza: tutte le radiolezioni sono diffuse sul primo programma della RSI. 
Modifiche dei programmi: La RTSI e la Commissione regionale di 
radiotele~cuola si riservano di apportare modifiche ai citati programmi. 


