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RADIOTELESCUOLA
Informazioni sui programmi
1992/93
Anche quest'anno «Scuola ticinese»
pubblica in anticipo le infonnazioni
essenziali sui nuovi programmi, rivolte non solo ai docenti ma anche ai
genitori ed agli allievi che leggono la
rivista.
I docenti riceveranno come sempre,
per il tramite delle rispettive sedi, il
piano completo delle radio e telelezioni che verranno diffuse nel corso
dell'anno scolastico 1992/93. Si
provvederà anche all'invio del promemoria mensile con le indicazioni
per ogni settore scolastico.
Gli orari e i giorni di diffusione restano invariati.

1. Radioscuola
Inizio: venerdì 16 ottobre p. v.
Il programma è stato concepito nel
nome della continuità, per cui restano alcune rubriche che hanno dato
buon riscontro unite ad altre nuove,
suggerite da ricorrenze o problemi
d'attualità.
Lo scopo rimane sempre quello di offrire ai docenti di scuola elementare e
a quelli di scuola media differenti
spunti di lavoro che possano pennettere un approfondimento durante la
nonnale attività scolastica.
Per i programmi del mattino, il martedì è destinato alla scuola elementare con il romanzo a puntate ed il ciclo
«Invito alla lettura»; il giovedì è dedicato alla scuola media con sei puntate di «Ascolto e lettura» sui generi
letterari e le canzoni, cui seguirà «Il
meraviglioso:un itinerario attraverso
leggende e favole del nostro paese»,
dove ancora una volta verranno proposti testi, in parte conosciuti e in parte inediti, su fatti leggendari del nostro passato.
Quattro momenti saranno dedicati
ancora alle «Poesie». I programmi
del venerdì pomeriggio presenteranno la decima serie di «Scrittori della
Svizzera italiana» (Adolfo Jenni,
Giovanni Boffa, Gabriele Quadri e
Paolo Gir).
Il ciclo «Lavoriamo sulle favole»
proporrà nuove storie in quattro momenti, due con suggerimenti di lavo-
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ro e due con le proposte degli allievi.
Verranno diffuse le cinque radiolezioni premiate o segnalate in occasione dell'ultimo concorso per una
Radiolezione 1991/1992: «La storia
del baco da seta» in tre puntate,«Vieni, ragazzo, andiamo a Cracovia»,
destinate soprattutto agli allievi delle
scuole medie, «La prevenzione dentaria», «L'educazione stradale» e
«Verrò al mondo», per il primo e il secondo ciclo della scuola elementare.
Continua l'incontro in due puntate
con «Allievi del mondo» e l' appuntamento con la storia con «Donne celebri della storia» nel quale verranno
presentate la matrona romana Cornelia ed Elisabetta Gonzaga.
Si mantiene lo spazio per una riflessione sui problemi dell' ambiente con
una puntata di «Ecologia».
Il ciclo «Città e borghi della Svizzera
italiana» presenterà Biasca e Mesocco.
Un nuovo ciclo in due puntate proporrà una riflessione sulla lingua romancia.
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 Infonnazione scolastica.

2. Telescuola
Inizio: martedì 13 ottobre p. v.
Telescuola, pur non offrendo nuove
produzioni, presenta alcune prime
diffusioni per la Svizzera italiana e ri-

petizioni di cicli particolarmente significativi.
Vista l'importanza dell' argomento
trattato, ci sarà una replica delle due
puntate su «Le organizzazioni internazionali».
Si prevede pure un servizio sullo
«Spazio economico europeo».
Nell'ambito del cinquecentesimo
della scoperta dell' America, a completamento delle radiolezioni trasmesse durante lo scorso anno scolastico, si diffonderà «Cristoforo Colombo».
Due cicli in tre puntate, uno su «Il
mondo degli animali» e l'altro su luoghi caratteristici del Cantone dal titolo «Natura in Ticino» e sei puntate di
«L'arte come gioco» sono rivolti 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,
geografia, musica, per citarne alcuni.
Come detto all'inizio si tratta di soggetti ripresi dai programmi della TSI
o da altre televisioni, alcuni cicli sono
diffusi per la prima volta nella Svizzera italiana.
Ecco alcuni titoli che possono dare
un'idea del programma: «Lilingo»,
«La foresta», «L'universo dentro di
noi», «Le grand jeu USA/URSS»,
«Albatros», «Il mistero Rossini»,
«La storia meravigliosa della musica», «Amore e morte in Leopardi»,
«Carlo Emilio Gadda» , «Ennio
Flaiano», «l.M.W. Turner», «A. Petrini».
Verranno completati il
ciclo
sull'Islam e quello di storia contemporanea «Il nostro secolo».
La rubrica «Cinema per la scuola»
propone film sulle diverse realtà e
contraddizioni dell' America.

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

venerdì
14.05-14.35

TELESCUOLA
lunedì
martedì
14.30-15.30
14.30-15.30

giovedì
14.30-15.30

sabato·
8.45-9.00

Avvertenza: tutte le radiolezioni sono diffuse sul primo programma dellaRSI
*«Speciale sabato» rubriche infonnative ed' attualità per gli allievi e i genitori (fuori schema scolastico).
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