
I nuovi programmi 
della radioscuola e de la telescuola 
per l'anno 1975/76 

Le commissioni regionali della radio e della 
telescuola informano i docenti sui pro
grammi del nuovo anno scolastico, prepa
rati in collaborazione con la Radiotelevisio
ne della Svizzera Italiana e approvati dal Di
partimento della pubblica educazione. 

Radioscuola 

1. Programma del venerdl, ore 14.00 
(per le scuole elementari, medie obbligato
rie e per le prime tre classi ginnasiali). 
Inizio: 10 ottobre 1975. 
Il piano di diffusione prevede per le prime e 
le seconde elementari una serie di fiabe, 
per le terze e quarte alcuni sceneggiati, per 
le quinte un ciclo intitolato: «Leggiamo as
sieme un documento di storia nostra» 
comprendente i seguenti argomenti: Lette
ra di un emigrante - Trasporti di ieri in Le
ventina - La fontana per tutti. 
Sempre per le classi elementari sara lascia
to di nuovo molto spazio alla collaborazio
ne diretta degli allievi. Oltre alla rubrica «In
contri tra scolari ticinesi», giunta alla terza 
edizione, si prevede una nuova emissione 
nella quale verranno presentate e confron
tate interessanti esperienze di allievi. 
Per le medie obbligatorie e per le prime tre 
classi ginnasiali andrà in onda la quarta edi
zione del «Mosaico trenta minuti. (8 lezioni 
consecutive) comprendente svariati e inte
ressanti argomenti quali documenti lingui
stici e storici, fiabe di Calvino, musica pop, 
presentazione di alcuni comuni ticinesi e 
una novità: Il giro della Svizzera a premi. . . 
Il programma per gli allievi delle ultime 
classi sara completato con radiodrammi. 

2. Rubriche del mattino, 
facoltative e integrative 

Saranno ritrasmessi i corsi di canto per le 
prime tre classi elementari con il seguente 
schema settimanale: 

i! martedl, ore 8.45 - 9.00 
«~bello cantare No. 1» 
il giovedl, ore 8.45 - 9.00 
«~ bello cantare No. 2» 
i! venerdl, ore 8.45 - 9.00 
«Incontro con la musica, corso No. 3». 
Inizio: 4 novembre 1975. 

Attenzione: per esigenze tecniche della 
RSI le lezioni non verranno diffuse regolar
mente tutte le settimane, ma secondo un 
calendario speciale che sara pubblicato sul
la cartella dei programmi. 
Documentazione: non è prevista la ristam
pa dei bollettini contenenti i testi e le musi
che delle canzoni diffuse e già distribuiti a 
tutte le sedi scolastiche. Tuttavia i nuovi 
docenti possono richiedere la documenta
zione, precisandO il corso o i corsi desidera
ti, al seguente indirizzo: Centro didattico 
cantonale - signor Alberto Briccola - 6501 
Bellinzons. 

Non ci saranno, almeno inizialmente, i soliti 
corsi di francese per le medie obbligatorie. 
~ allo studio la preparazione di una nuova 
rubrica sulla quale i docenti interessati sa
ranno informati tempestivamente. Invece 
andrà in ,onda, ogni mercoledl dalle 8.45 
alle 9.00 e a partire dal 6 novembra 1975, 
un programma speciale inedito, nel quadro 
di una prima esperienza multimediale, a 
completazione del programma telescolasti
co «Le grandi battaglie del passato» desti
nato alle scuole medie superiori e alle IV e 
V ginnasiali. Si vedano in proposito le note 
sotto Telescuola B. 
Tutti i programmi radiofonici sono diffusi 
sul primo programma della RSI. 

3. Nastroteca della Radi08cuola 
Comprende 245 lezioni ed è in funzione dal 
15 settembre al15 giugno. Riguardo ai pre
stiti, si leggano le «Avvertenze» contenute 
nel catalogo già distribuito a tutte le dire
zioni. 
Le richieste dei nastri devono essere spedi
te, per iscritto, a Nastrotecs della Radio
scuola, c/o Scuola magistrale, 6600 Locar
no. Per eventuali informazioni o per la ri
chiesta di altre copie del catalogo ci si può 
rivolgere al sig. Emilio 8azzi, c/o Scuola 
magistrale, Locamo (tel. 093-371545), 
oppure al segretario della Radioscuola (ve
di recapito sotto). 

Telescuola 
Sono stati allestiti 4 programmi distinti e 
cioè: 
1. Il programma A, lezioni del venerdl 
per le scuole medie obbligatorie e per le pri
me tre classi ginnasiali. 
Diffusione alle ore 14.00 con ripetizione alle 
15.00 
Inizio: 3 ottobre 1975. 
Andranno in onda, nell'ordine: 
a) un ciclo di biOlogia (<<II mondo in cui vi
viamo») a colori, produzione Nord Deu
tsche; 12 lezioni; 
b) l'abituale serie «Proposte per una gita 
scolastic&», quinta edizione, 2 lezioni; 
c) la rubrica «Conquiste spaziali, quinta 
serie, dedicata stavolta all'incontro nello 
spazio tra gli USA e l'URSS dello scorso 
luglio, 2 lezioni. 
~ prevista la diffusione di tutte queste le
zioni, in anteprima per i docenti, il lunedl 
precedente la trasmissione, di regola alle 
17.00. 

2. Il programma B, lezioni ael martedl 
destinato alle scuole medie superiori e alle 
IV e V ginnasiali. 
Diffusione: ore 8.10 con ripetizione alle 10.00 
Dapprima sarà trasmesso i! ciclo in 6 pun
tate «Grandi direttori d'orchestra», produ
zione RAI, che iniziera già il 23 settembre 
1975. ~ diffuso per la prima volta dalla TSI. 
Seguirà quindi l'impegnativa serie «Grandi 
battaglie del passato», produzione Pathé, 
anch'essa presentata per la prima volta dal-

la nostra televisione, nel commento 
originale francese. 
Questo ciclo, articolato in 13 puntate, pre
senta grandi avvenimenti bellici del passato 
remoto e prossimo, dalla battaglia di Alesia 
(52 a.C.) a quella della Marna (1914) . Ogni 
trasmissione dura circa 50 minuti e sarà in
tegrata da una breve trasmissione radiofo
nica, pure in francese, prevista il giorno 
successivo dalle 8.45 alle 9.00 sul primo 
programma della RSI. 
Sia la telelezione, sia la radiolezione saran
no ripetute, per comodità delle scuole, la 
settimana seguente nei medesimi giorni e 
orari. 
Inizio del ciclo: 4 novembre 1975. 

3. Il programma C,lezioni del giovedl per 
le quinte elementari, le prime medie obbli
gatorie e le prime ginnasiali. 
Diffusione: ore 8.40 e 10.20. 
Inizio: 2 ottobre 1975. 
Sara ritrasmesso il ciclo completo a colori 
«Geografia del Canton Ticino», produzione 
TSI, comprendente in totale 19 lezioni. 
Informazioni su questo programma sono 
state pubblicate su «Scuola ticinese» N. 22 
pagina 7. 
Documentazione: l'apposito fascicolo illu
strato sarà distribuito, per il tramite degli 
ispettori, agli allievi di quinta elementare 
che seguiranno le trasmissioni. 

4. Il programma D - speciale, per gli al
lievi della scuola cantonale d'arti e mestieri 
e delle scuole professionali. 
Si tratta di una produzione in 13 puntate 
della Sad West Funk a colori, adattata per 
le nostre scuole e diffusa per la prima volta 
dalla TSI. Grazie a un accordo speciale 
concluso tra la RTSI e la SWF, la serie po
trà essare registrata su video-cassette e 
consegnata alle scuole interessate. 
La TSI diffonderà inoltre, per i docenti e i 
genitori, l'intero ciclo, settimanalmente, a 
partire dal febbraio 1976. Le date e gli orari 
saranno precisati in seguito. 
Per le scuole sono praviste dispense didat
tiche. 

. * * 

Informazioni di carattere generale: 
I) Riguardo alla documentazione, in linea di 
massima sono previsti bollettini per i do
centi (e in certi casi anche per gli allievi) a 
complemento di ogni trasmissione o ciclo. 
Alcune presentazioni saranno però pubbli
cate su «Scuola ticinese» , periodico della 
Sezione pedagogica. 
Sulla stessa rivista appariranno inoltre co
municati e informazioni di vario genere ri
guardanti la radiotelescuola. 
I docenti riceveranno, come d'abitudine e 
tramite le dire~ni,l~ cartella dei program
mi. Si raccomanda sia agli insegnanti, sia 
agli allievi di conservare i bollettini, poiché 
nel caso di successive ripetizioni non ci 
saranno, di regola, ristampe della docu
mentazione. 
Il) Per eventuali informazioni ci si può rivol
gere a Silvano Pezzoli, segretario delle 
commissioni, 6648 Minusio, (ts/. fBl.{134641) 

La RTSI e le commissioni regionali si riservano 
di modificare i programmi indicati. 
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