
I nuovi programmi 
della Radiotelescuola 
della Svizzera italiana 

Schema 1977/78 

1. Radioscuola 
Sono previsti tre programmi, tutti diffusi 
dal primo canale della RSI. 

I. Radioscuola - A 
lezioni del venerdl pomeriggio. 
Inizio: 21 ottobre 1977. 
Per le scuole elementari: 
- primo ciclo, alcune fiabe e una serie di 
giochi; 
- secondo ciclo (in ordine cronologico): 
tre puntate di «Testimonianze del nostro 
passato», dedicate a documenti storici; 
tre emissioni della rubrica «Gli allievi colla
borano» che si prefiggono di presentare 
interessanti esperienze compiute da singo
le scolaresche; 
due puntate del «Microfono a scuola», 
emissione, questa, ormai entrata nella con
suetudine di Radioscuola. 
Per le scuole medie obbligatorie, le scuole 
medie, i corsi d'awiamemo e le prime tre 
classi ginnasiali sono previste due rubriche 
principali (italiano e storia), con argomenti 
concernenti soprattutto i nuovi programmi 
della scuola media: verranno allestite in 
collaborazione con docenti impegnati nei 
corsi di abilitazione e di aggiornamento e 
con la consulenza dei loro esperti. 
Inoltre sono previsti due radiodrammi. 

Il. Radioscuola - B 
Corsi del mattino. 
Inizio: 18 ottobre 1977. 
Per le scuole elementari le trasmissioni del 
mattino riguardano unicamente il canto. 
Verrà ripetuto il corso n. 1 di «Musica in
sieme» e si diffonderà una seconda serie, 
inedita, di lezioni musicali preparate da un 
gruppo di docenti. 

- «La scelta della professione», con la 
collaborazione dell 'Ufficio cantonale di 
orientamento professionale; 
- «II fatto del mese», analisi di un awe
nimento di una certa risonanza, proposto 
da una scolaresca. 
Informazioni più precise sulle emissioni del 
sabato saranno pubblicate su «Scuola Ti
cinese», sul bollettino periodico del Centro 
didattico cantonale e sui quotidiani. 

2. Nastroteca della Radioscuola 
Comprende attualmente 243 lezioni, alle 
quali, fra poco, se ne aggiungeranno altre 
65, scelte tra le più interessanti diffuse dal 
'1971 in poi; il nuovo catalogo, in prepara
zione, sarà spedito a tutte le sedi. La Na
stroteca, annessa alla Scuola magistrale di 
Locarno, è aperta per l'intera durata del
l'anno scolastico. 
Il materiale è prestato gratuitamente e le 
richieste sono da spedire a «Nastroteca 
della Radioscuola, c/o Magistrale, 6600 
Locarno» (Responsabile: signor Emilio Baz
zi, tel. 093 311545). 
Presso i Centri didattici di Bellinzona e di 
Massagno esistono copie di radiolezioni 
registrate su cassette. 

3. Telescuola 
Sono proposti tre programmi distinti e cioè: 

I. Il programma A 
del venerdl (inizio 21 ottobre 1977), compo
sto, in ordine cronologico, delle seguenti 
serie: 
«Tecniche di produzione» (6 puntate), 
«Conseguenze giudiziarie di un incidente 

stradale» (3 lezioni), «Proposte per una 
gita scolastica» (2 puntate), «Conquiste 
spaziali» (2 trasmissioni) e infine un ciclo 
inedito, di produzione TSI, intitolato «Co
noscenze del cielo», che sarà realizzato 
con la collaborazione di esperti in astrono
mia e di giovani astrofili ticinesi. 

Il. Il programma B 
del martedl (inizio 18 ottobre 1977), com
prendente tre cicli principali: 
- «Grandi sinfonie dell'Ottocento», in 6 
puntate; 
- «Immagini della storia», 14 emissioni 
dedicate ad awenimenti di storia contem
poranea e destinate in primo luogo agli al
lievi delle scuole superiori; 
- «Auteurs français», nuova esperienza 
multimediale in 5 puntate, già indicata al 
capitolo Radioscuola B - corsi del mattino. 

III. Il programma C 
del giovedl (inizio 13 ottobre 1977). 
i: dedicato interamente ad argomenti di 
geografia e di scienze naturali. Compren
de due lezioni sui funghi, la ripetizione del 
ciclo in 17 parti «Geografia del Cantone 
Ticino», quattro documentari sulla vita de
gli Eschimesi intitolati «Sessantesimo pa
rallelo» e, infine, una nuova produzione 
TSI, in fase di realizzazione, riguardante la 
flora del nostro Cantone. 

4. Informazioni 
di carattere generale 

1. I docenti ricevono, come d'abitudine e 
tramite le direzioni, la cartella dei program
mi. 
2. Circa la documentazione, in linea di 
massima sono previsti bollettini per i do
centi (in certi casi anche per gli allievi), 
pubblicati in parte in collaborazione con il 
Centro didattico cantonale. Su «Scuola ti
cinese» appariranno presentazioni e 
comunicati di carattere generale. 
3. La RTSI e il OPE si riservano di modifi
care i programmi indicati. 
4. Per informazioni ci si rivolga a Silvano 
Pezzoli, segretario della Radioscuola, 6648 
Minusio (tel. 093/33 46 41). 

Per le scuole medie ~uperiori e i ginnasi è 
in programma una rubrica speciale di fran
cese, a complemento del ciclo televisivo 
«Auteurs français». A ogni telelezione (dif
fusione il martedl) seguirà il mattino dopo 
l'emissione integrativa radiofonica. Questa 
nuova e interessante esperienza multi me
diale è segnalata anche ai docenti di terza 
maggiore. 

Schema settimanale completo delle trasmissioni 

III. Radioscuola - C 
Le rubriche del sabato mattina. 
Soprattutto destinate agli allievi delle me

die, verranno diffuse il sabato mattina, 
quindi fuori schema scolastico; sono tra
smissioni d'attualità che potranno interes
sare anche le famiglie degli scolari. Si trat
ta di quattro distinte rubriche e cioè: 
- «Personaggi dal vero», interviste a per
sone che hanno qualche cosa di singolare 
da raccontare; 
- «Ragazzi, a voi il microfono», con la 
partecipazione degli allievi, che sceglieran
no gli argomenti e imposteranno la discus
sione; 
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Lunedì TV 

Martedì RA 
TV 

Mercoledi RA 

Giovedì RA 
TV 

Venerdì RA 
TV 

Sabato RA 

17.00 - 17.30 Anteprima per i docenti 

8.45- 9.00 Corso di canto n. 1 
9.00 - 9.30 e 

10.00 - 10.30 Programma B 

8.45- 9.00 Rubrica di francese 

8.45- 9.00 Corso di canto n. 2 
9.00- 9.30e 

10.00 - 10.30 Programma C 

14.00 -14.30 Emissione radioscolastica 
14.00 - 14.30 e 
15.00 - 15.30 Programma C 

8.45- 9.00 Speciale f uori schema scolastico: 
rubriche d'attualità 


