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Il progetto 
Il progetto editoriale, nato nel 2002 da un'idea iniziale della 
Commissione regionale di Radiotelescuola, ha preso succes
sivamente forma con il contributo determinante del Team 
Internet della RTSI e dello storico Marco Marcacci. Presentato 
ufficialmente al pubblico e alle scuole nel gennaio del 2003, il 
progetto consiste nella messa a disposizione, secondo moda
lità di fruizione tipiche della comunicazione online, di una 
serie di materiali audio-visivi inerenti alla storia della Svizze
ra italiana, conservati presso gli archivi della RTSI a Comano. 
Lo scopo perseguito consiste, oltre che nel ricupero e nella 
messa a disposizione dei documentari ad un vasto pubblico, 
anche nella valorizzazione del ricco patrimonio di materiali 
audio-visivi prodotti dalla RTSI nel corso degli ultimi decenni. 
«Navigastoria» è un sito web accessibile a tutti (www.rtsi.ch/ 
navigastoria), ma il progetto, sviluppato nell'ambito della 

La pagina principale di consultazione e di ricerca. Da notare l'asse 
temporale, in basso, che permette la ricerca per data, e i menu princi
pali, in alto, che danno accesso ai capitoli, scegliendo per temi generali. 

Commissione Radiotelescuola, è destinato in primo luogo a 
un uso pedagogico-didattico, in particolare nelle classi, con 
gli allievi delle scuole medie o medio-superiori del nostro 
Cantone. 
La prima parte dell' opera comprendeva materiali relativi alla 
storia del XIX secolo; ora un nuovo sviluppo dell'intero proget
to propone documentari rappresentativi del vissuto del XX 
secolo e soprattutto della seconda metà del secolo scorso. 
La scelta dei settori tematici e dei filmati è stata curata dallo 
storico Marco Marcacci, con l'avallo della Commissione. 
Marcacci ha pure redatto le schede didattiche di presenta
zione di ogni singolo documentario, rilevando per ciascuno 
di essi gli argomenti focali, così da poter indicizzare il filma
to e permetterne una visione anche parziale per capitoli. 
La suddivisione per sezioni e per capitoli ha permesso un' or
ganizzazione efficace e chiara della piattaforma. L'intera 
documentazione è infatti strutturata in sei grandi sezioni: 
cultura, economia, politica, società, protagonisti, territorio. 
In particolare, la seconda fase del progetto «N avigastoria» ha 
permesso di definire cinque settori tematici riguardanti la 
storia del XX secolo in modo più specifico: la condizione 
femminile, le migrazioni, i trasporti e le vie di comunicazio
ne, le culture e i movimenti giovanili, i mutamenti socio-eco
nomici determinati dall'avvento del terziario. 

La finestra di visualizzazione dei filmati 

«Navigastoria» è uno degli strumenti più innovativi oggi a 
disposizione delle scuole per il lavoro didattico che integra 
le ICT. 
Per questo sia la Commissione di Radiotelescuola, sia la 
RTSI sono intenzionati a dare un seguito a questo impegna
tivo progetto. A questo proposito è già online «Navigalette
ratura» ed è in allestimento «Navigageografia». 

Consultazione e uso 
I documentari sono consultabili online con collegamento 
veloce (ADSL). Non si possono scaricare sul proprio compu
ter, ma bisogna essere collegati alla rete. A questo proposito 
va sottolineato il fatto che tutte le scuole del Cantone Ticino 
dispongono attualmente del collegamento Internet a ban
da larga. La qualità dei filmati è tale da permettere una 
visualizzazione del documentario anche a pieno schermo, 
con qualità simile a quella di una cassetta VHS. 

Ricerca 
L'interfaccia permette all'utente di scegliere in modo molto 
personalizzato: per temi, per data, per capitoli, per dettagli. 
La grafica è intuitiva e consente di familiarizzarsi facilmen
te con il mezzo. 
Vi è anche la possibilità di interagire con gli strumenti di 
ricerca e di uso della piattiiiforma. 
Per quanto riguarda i requisiti minimi richiesti al PC per 
poter far funzionare «Navigastoria», il Centro didattico can
tonale ha preparato delle informazioni pratiche al riguardo, 
che si trovano sul portale della Divisione scuola del DECS 
(www.scuoladecs.ti.ch).cliccando su «Navigastoria» dalla 
Homepage. Qui sono disponibili pure un manuale scaricabi
le e il programma di visualizzazione dei documentari, ossia 
Real Player, pure scaricabile direttamente da SCUOLADECS. 
Per informazioni ulteriori o richiesta di assistenza, inviare 
un e-mail agustavo.filliger@ti.ch. 
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