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RADIOTELESCUOLA
Informazioni sui programmi
1991/1992
Come di consuetudine «Scuola ticinese» pubblica in anticipo le informazioni essenziali sui nuovi programmi, rivolte anche ai genitori e
agli allievi che leggono la rivista.
I docenti riceveranno per il tramite
delle rispettive sedi il piano completo delle radio e telelezioni unitamente ad un promemoria bimestrale per
ciascun settore scolastico.
Gli orari e i giorni di diffusione per
quest'anno restano invariati.

1. Radioscuola
Inizio: venerdì 18 ottobre p.v.
Anche quest' anno verranno proposte
rubriche già collaudate a cui se ne affiancheranno altre nuove, suggerite
da ricorrenze o problemi d'attualità.
Lo scopo permane quello di offrire più
spunti di lavoro ai docenti di scuola
elementare e a quelli di scuola media.
Per i programmi del mattino, il martedì è destinato alla scuola elementare con il romanzo a puntate «TI mago
di Oz» di L. Frank Baum e un ciclo di
«Invito alla lettura»; il giovedì è per la
scuola media con una serie di proposte di lavoro sulla lingua italiana e «TI
meraviglioso: un itinerario attraverso
leggende e favole del nostro paese».
Si riprende la rubrica «Poesie» con la
lettura e il commento di nuovi testi.
I programmi del venerdì pomeriggio
presenteranno la nona serie di «Scrittori della Svizzera italiana» (Anna
Felder, Fernando Grignola, Reto Rodel e Aurelio Buletti).
In «Donne celebri della storia» saranno presentate le figure di Maria Teresa d'Austria e Isabella di Spagna.
TI ciclo «Lavoriamo sulle favole»
comprende nuove storie sempre con la
stessa formula, 3 proposte di lavoro e
3 spazi per le invenzioni degli allievi.
Verranno diffuse 2 radiolezioni legate all'ultimo concorso per una Radiolezione 1989/90: «Non scherziamo
col domani» e «Un mondo favoloso a
portata di mano».
Continua la riflessione sui problemi
dell' ambiente con una puntata di
«Ecologia» .
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«Città e borghi della Svizzera italiana» presenterà Mendrisio e Chiasso.
Con il nuovo ciclo «Allievi del mondo» si affronteranno i problemi e le
speranze di alcuni giovanissimi provenienti da paesi lontani ed entrati a
far parte della nostra comunità.
Con «Dietro le quinte di una radioscuola» si vuole illustrare la preparazione di una radiolezione, dalla scelta del copione alla registrazione; operazione in cui l'abilità e l'alta professionalità di attori, regista e sonorizzatori hanno una parte grandissima per
la buona riuscita della trasmissione.
Non poteva passare inosservato l' anniversario della scoperta dell' America con due puntate su «La scoperta
dell' America».
Resta l'appuntamento del sabato con
la trasmissione destinata anche ai genitori «Speciale sabato» con le sue tre
rubriche: La bancarella dei libri, La
scelta della professione e Informazione scolastica.

2. Telescuola
Inizio: martedì 15 ottobre p.v.
Quest' anno le proposte di Telescuola
sono particolarmente interessanti
grazie a nuove produzioni e a delle
prime diffusioni per la Svizzera italiana.
TI ciclo sui Rettili è stato completato e
verrà diffuso in due puntate: «Serpenti» e «Sauri».
Tre puntate su «La nascita del Cinegiornale svizzero» permetteranno una
riflessione sulla Svizzera nell' ambito
dei festeggiamenti per il '700mo.

Anche il ciclo di civica si completa
con le due puntate su «Le organizzazioni internazionali».
Per gli allievi della scuola materna e
della scuola elementare verranno trasmesse due serie d' animazione «Disegnami una storia» e «Wil Cwac
Cwac».
Due cicli, uno riguardante «Storie di
animali» e l'altro, intitolato «Natura
in Ticino», che presenta alcune località significative del nostro Cantone,
si rivolgono soprattutto agli allievi
delle scuole elementari e medie.
Gli altri programmi sono più adatti
agli allievi delle scuole medie, superiori e professionali.
Gli argomenti sono eterogenei: storia, storia dell' arte, scienze naturali,
musica, per citarne alcuni.
Ecco alcuni titoli di singole trasmissioni o cicli:
«Mozart on tOUf» , «La Valle di Muggio», «Viaggio infinito», «TI suolo vivente», «La Bregaglia dei Giacometti», «Giovanni Segantini», «Provenza romanica», «Dalle Langhe all'Adriatico».
Sono tutti soggetti ripresi dai programmi della TSI che Telescuola ripropone per particolari pregi didattici.
Come prime diffusioni per la Svizzera italiana vanno segnalati: quattro
puntate della serie «Omniscience» su
argomenti diversi legati alla scienza
nello sport, all'architettura, al corpo
umano e alla situazione ambientale;
un ciclo sull']s[am e infine una serie
di storia «I grandi giorni del secolo»
in cui vengono presentati dei momenti particolarmente importanti per
la storia del nostro secolo.
La rubrica «Cinema per la scuola»
continua con la proposta di cinque
«Film dell'Est»: «La commissaria»,
«La libertà è il paradiso», «Allodole
sul filo», «L'orecchio» e «Pianta un
albero, costruisci una casa».

Orari di diffusione
RADIOSCUOLA
giovedì
martedì
8.45-9.00
8.45-9.00

venerdì
14.05-14.35

sabato·
8.45-9.00

TELESCUOLA
lunedì
martedì
giovedì
14.30-15.30
14.30-15.30 14.30-15.30
Avvertenza: tutte le radiolezioni sono diffuse sul primo programma
dellaRSI
*«Speciale sabato» rubriche informative e d'attualità per gli allievi e i
genitori (fuori schema scolastico)

