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I nuovi programmi 
d911a radioscuola 
e della telescuola 
annata 1974/75 

Le commissioni regionali della radio e della 
telescuola informano i docenti sui program
mi del nuovo anno scolastico, preparati in 
collaborazione con la Radiotelevisione della 
Svizzera Italiana e approvati dal Diparti
mento della pubblica educazione. 

Radioscuola 

Sono previsti due tipi di t rasmissione: 
Il Programma del venerdl, ore 14.05 
(per le scuole elementari, maggiori e per le 
prime tre classi ginnasiali). 

Inizio: 4 ottobre 1974. 

Il piano di diffusione prevede 7 lezioni per il 
primo ciclo, 8 per il secondo e 12 per il 
terzo. 
In particolare segnaliamo per le scuole ele
mentari due cicli: il primo, articolato in 6 
trasmissioni e intitolato «La bottega della 
fantasia», intende soprattutto stimolare la 
creativi~ dei ragazzi e sviluppare le varie 
forme d'espressione (parola, segno, gesto), 
prendendo spunto da celebri fiabe che sa
ranno sostanzialmente modificate. Il secon
do (<<Ragazzi del mondo») presenterà in 
riduzione radiofonica alcuni episodi tratti 
da una nota pubblicazione. Inoltre prose
guirà la serie degli «Incontri tra scolari tici
nesi» iniziata lo scorso gennaio. 
Per le scuole maggiori è prevista la terza 
edizione del MOSAICO TRENTAMINUTI 
(10 lezioni), che tratterà svariati e interes
santi argomenti: inchieste d'attuali~, pro
blemi sanitari del nostro tempo, aweni
menti storici, personaggi nostri. 

Nota 
Sono previsti bollettini d'accompagnamen
to ai cicli, destinati ai docenti ed eventual
mente anche agli allievi. 
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Il) Rubriche del mattino, facoltative e in-
tegrative 

1. Lezioni musicali per le prime tre classi 
elementari 
Inizio: 12 novembre 1974. 
Saranno ripetuti i corsi diffusi gli scorsi anni 
e cioè: 
d~ bello cantare No.1», il martedl dalle 8.45 
alle 9.00; 
«~ bello cantare No.2», il mercoledl dalle 
8.45 alle 9.00; 
«Incontro con la musica, terzo corso», il 
giovedl dalle 8.45 alle 9.00. 

Per quanto riguarda i bollettini - con i testi 
e con le musiche delle canzoni trasmes
se - la distribuzione alle singole sedi è già 
awenuta lo scorso anno. Non ne è prevista 
la ristampa. 

2. Corso di francese per la terza maggiore 
Inizio: 15 novembre 1974. 
Come già annunciato (vedi anche «Scuola 
ticinese» no. 18, pago 21 ) si conclude quest' 
anno la serie dei corsi di francese introdotti 
nel 1966 quale utile complemento al testo 
Mauger I usato nelle scuole maggiori. 
Il venerdl, dalle 8.45 alle 9.00, verrà diffuso 
per l'ultima volta il corso no. 3. 
Documentazione: a richiesta delle sedi sa
ranno distribuiti i fascicoli destinati agli al
lievi. L'ordinazione deve essere fatta dalle 
direzioni, cui sarà mandata l'apposita cedo
la, direttamente alla segreteria delle com
missioni, 6648 Minusio. 

Telescuola 

Sono state allestite tre serie di trasmissioni 
e cioè: 

1) 1/ programma A, lezioni del venerdl per 
le scuole maggiori e per le prime tre classi 
ginnasiali. 
Diffusione alle ore 14.00 con ripetizione 
alle 15.00 e alle 16.00. 
Il)izio: 29 novembre 1974. 
Saranno presentati due cicli di cinque, ri
spettivamente di tre lezioni. Il primo iIIustre-

rà, nell'ambito dell'«Anno europeo per la 
salvaguardia del patrimonio architettonico» 
aspetti dell'azione di protezione dei nostri 
monumenti. I docenti verranno informati in 
seguito pii) compiutamente. 
Il secondo presenterà un problema di edu
cazione civica (le conseguenze giudiziarie 
di un incidente stradale) e sarà corredato di 
un bollettino per gli allievi. 
~ prevista la diffusione in anteprima per i 
docenti il lunedl precedente la trasmissione 
con inizio, di regola, alle ore 17.00. 

2) Programma B, lezioni del martedl, de
stinato alle scuole medie superiori e alle IV 
e V ginnasiali. , 
Diffusione: ore 8.10 con ripetizione alle 
10.00. 
Inizio: 1° ottobre 1974. 
Esso presenterà successivamente: un ciclo 
musicale di 12 lezioni (<<C'è musica e musi
ca)) - produzione RAI); una serie SCIentifi
ca di 4 lezioni (<<Le formiche») realizzata 
dalla SRG, premio Giappone 1970; il ciclo 
«la Svizzera in guerra», parzialmente a 
colori, produzione SRG, nel quale sono rie
vocati fatti e vicende concernenti il nostro 
Paese e accaduti nel periodo 1933-45. 
Sono previsti bollettini d'accompagnamen
to per i singoli cicli. 

3) 1/ programma C, lezioni del giovedl per 
le V elementari, le prime maggiori e le pri
me ginnasiali. 
Diffusione: ore 8.40 e 10.20. 
Inizio: 3 ottobre 1974. 
Sarà ritrasmesso il ciclo completo a colori 
«Geografia del Cantone Ticino» (produzio
ne TSI) comprendente in totale 19 lezioni. 
Informazioni su questo programma sono 
state pubblicate su «Scuola ticinese» no. 
22, pago 7. 
Documentazione: soltanto gli allievi di V 
elementare riceveranno un fascicolo illu
strato (quelli di prima media sono già in 
possesso della documentazione. distribuita 
lo scorso gennaio); inoltre i docenti interes
sati saranno informati sul modo di sfruttare 
e di riprendere adeguatamente le telele
zioni. 

.. .. .. 
Altre comunicazioni riguardanti le radio e 
telelezioni saranno pubblicate su «Scuola 
ticinese». I docenti riceveranno come al so
lito, tramite le direzioni, la cartella completa 
dei programmi. 
Si raccomanda sia agli insegnanti sia agli al
lievi di conservare i bollettini, pOiché nel 
caso di successive ripetizioni non ci saran
no normalmente ristampe della documen
tazione. 
Per eventuali informazioni ci si potrà rivol
gere al segretario delle commissioni, Silva
no Pezzoli, 6648 Minusio (tel. 093 33 46 41). 

La Radiotelevisione della Svizzera Italiana e 
le commissioni regionali si riservano di ap
portare modifiche ai programmi indicati. 


