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I nuovi programmi 
della Radiotelescuola 
della Svizzera italiana 
Schema 1976/71 

Radioscuola 
Si prevedono due tipi di trasmissioni: 
1. Radiolezioni del venerdl 
ore 14.00-14.30 
(per le scuole elementari, le medie obbli
gatorie e le prime tre classi ginnasiali) 
Inizio: 22 ottobre 1976. 
Per il primo ciclo sono in programma fiabe, 
s~eneg~iati e un gioco animato dagli allie
VI stessI. 
Secondo ciclo: continueranno gli INCON
TRI AL MICROFONO, giunti alla quarta 
edizio~e, il cui schema subirà però, rispet
to agh scorsi anni, sostanziali modifica
zioni. 
Avremo anche una nuova serie del tipo 
GLI ALLIEVI COLLABORANO, già speri
mentata lo scorso anno e dedicata sta
volta al lavoro interdisciplinare. 
Per le quinte elementali andrà pure in on
da un ciclo riguardante documenti di sto
ria nostra, al quale collaboreranno alcuni 
docenti impegnati - nell'ambito dei corsi 
per l'ottenimento della patente di scuola 
maggiore - in ricerche locali assai interes
santi. Il ciclo potrà essere seguito anche 
dalle scuole maggiori e integrato nel pro
gramma di storia. 
Solito appuntamento, per gli allievi delle 
medie obbligatorie, con il MOSAICO 
TRENTAMINUTI, giunto ormai alla quinta 
annata. Comprenderà diverse rubriche (ita
liano, storia, un'inchiesta sulla funzione del 
dialetto, interviste a personalità ticinesi) e 
sarà completato con un romanzo a pun
tate. 
Il programma per il terzo ciclo include an
che alcune lezioni d'attualità. 

2. Rubriche del mattino 
La commissione sta studiando, con la col
laborazione di esperti, nuove emissioni di 
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cara!f:ere complementare e integrativo; più 
precisamente: 
- un corso musicale per le scuole ele
mentari, in sostituzione della serie r: BEL
L~ C~NTARE, presentata gli scorsi anni. 
DiffUSione: il martedl, ore 8.45-9.00 
Inizio: 16 novembre 1976; 

- un ciclo di francese per le scuole medie 
obbligatorie, di carattere meno vincolante 
dei precedenti, imperniati sul Mauger 
Diffusione: il mercoledl, ore 8.45-9.00 
Inizio: 17 novembre 1976. 
r: inoltre previsto settimanalmente un «ap
puntamento con l'attualitè>>, nel quale si 
In!end~n? trattare, di volta in volta, proble
mi del giovani, questioni d'orientamento 
professionale, avvenimenti nazionali ed 
esteri di particolare rilievo. Gli ,allievi avran
no la possibilità di partecipare direttamen
te a queste trasmissioni. 
Diffusione: il sabato, ore 8.45-9.00 
Inizio: 20 novembre 1976. 
~u queste nuove trasmissioni le scuole 
riceveranno a tempo debito informazioni 
più precise. 

3. Nastroteca della Radioscuola 
Le richieste dei nastri devono essere inviate a 
«Na~troteca della Radioscuola» - Scuola 
Magistrale, 6600 Locarno. Per informazioni 
o per richieste del catalogo ci si può rivol
g~re al sig. Emilio Bazzi, c/o. Scuola Ma
gistrale, L~carno (tel. 093/311545) oppure 
a! segretario della Radioscuola (vedi reca
PitO sotto). 
Prossimamente si procederà all'aggiorna
m~n~o. della nastroteca, selezionando le 
mlghorl lezi?ni trasmesse dal 1972 in poi. 
~ lavoro ultimato, tutte le sedi riceveranno 
Il nuovo catalogo. 
R.am~e.nti~mo ancora che presso i Centri 
didattiCI di. Bel!inzona e di Massagno esi
stono copie di radiolezioni registrate su 
cassette. 

Tal_cuoia 
Avremo quattro programmi distinti e cioè: 
I) Programma A - lezioni del venerdl per 
le scuole medie obbligatorie e per le p~ime 
tre classi ,ginnasiali. 
Di.ff.usione: ore 14.00, ripetizione ore 15.00 
IniZIO: 5 novembre 1976. 

Saranno diffuse successivamente: 
due lezioni dedicate all'emigrazione tici
nese del secolo scorso in Australia ' un ci
clo di 5 lezioni sui fossili ritrovati a 'Meride 
e a Besano (si tratta di una coproduzione 
R~I-TSI a colori); due lezioni sulla ginna
stica correttiva; la continuazione delle ru
briche «Proposte per una gita scolastica» 
e «Conquiste spaziali». 

II) Programma B - lezioni del martedì 
destinate alle scuole medie superiori e alle 
ultime classi ginnasiali. 
Diffusione: ore 8.10 con ripetizione alle 
10.00. 
Inizio: 9 novembre 1976. 
Comprende due cicli. Il primo è dedicato 
alla musica (<<Grandi concertÌ)) e presen
terà musiche di Schumann, Prokofieff, 
Mozart, Beethoven, e De Falla. 
Il secondo riguarda la storia contempora
nea (.« Dalla prima alla seconda guerra 
mondiale») ed è suddiviso in 16 puntate 
della durata media di 35 minuti ognuna. Si 
tratta di una produzione della Pathé con 
filmati di notevole interesse tali da ~ffrire 
ottimi spunti per l 'approf~ndimento clei 
momenti più drammatici che hanno carat
terizzato la prima metà del nostro secolo. 

III) .Programma C - lezioni del giovedi, 
destinate quest'anno alle scuole medie ob
bligatorie e ai ginnasi. 
Diffusione: ore 8.10 e 10.00. 
Inizio: 18 novembre 1976. 
Verrà diffuso un ciclo di geografia (a colo
ri) inedito, in 20 puntate (produzione NDR
~olytel), dal titolo «Scorribande geogra
fiche»: tratterà particolari aspetti di alcune 
nazioni (Belgio, Olanda, Danimarca Nor-
vegia e Svezia). ' 

I.VI. Programma D - speciale - per gli al
hevi della Scuola cantonale d'arti e mestie
ri e delle scuole professionali. Per certi 
aspetti potrà interessare anche le medie 
superiori. 
Diffusione: illunedi, fuori schema scolasti
co (inizio ore 17.(0). 
Inizio: 17 gennaio 1977. 
Si tratta di una serie di 13 emissioni a colo
ri, preparata dalla SWF, della quale è in 
corso l'adattamento per le scuole ticinesi. 
Grazie a un accordo concluso tra la TSI e 
la SWF, questo programma (sussidiato dal 
Dipartimento della pubblica educazione) 
potrà essere registrato su videocassette e 
messo a disposizione delle scuole. 

*** 
Informazioni di carattere generale 

1. I docenti riceveranno, come d'abitudi
ne e tr~mite le direzioni, la cartella dei pro
grammi. 

2. Circa la documentazione in linea di 
ma~i".'a son~ pr~visti bollettini per i do
centi hn certi casI anche per gli allievi) a 
complemento delle trasmissioni. 
Alcune presentazioni saranno pubblicate 
su «Scuola ticines&», che ospiterà anche 
comunicati e informazioni varie sulla ra
diotelescuola. 

~. La RTSI e le commissioni regionali si 
rI~rvano di modificare i programmi indi
cati. 

4. Per informazioni o per richieste di docu
mentazione ci si rivolga a Silvano Pezzoli 
segretario delle commissioni, 6648 Minusi~ 
(tel. 093/334641 ). 
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