
I nuovi programmi 
della Radiotelescuola 
della Svizzera italia'na 

Schema 1978/79 
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1. Panoramica 
Le emissioni radioscolastiche, destinate 
soprattutto agli allievi delle elementari e 
delle medie inferiori, si suddividono in tre 
gruppi: 

il programma A - del venerdl - com
prende lezioni di vario genere (fiabe, do
cumentari, racconti, poesie) della durata 
media di 30 minuti; 

il programma 8 - corsi integrativi del 
mattino - con trasmissioni di 15 minuti 
ognuna riguardanti la musica, l'italiano, il 
francese; 
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prattutto a documentari storico-geografici 
e all'abituale rassegna sulle conquiste spa
ziali; 

il programma 8 (per le medie superiori 
e per le ultime classi ginnasiali) compren
dente alcuni momenti del teatro musicale, 
un ciclo di storia contemporanea e una se
rie di itinerari artistici; 

il programma C - del giovedl - dedi
cato alle scienze naturali" con un lungo ci
clo sul corpo umano (di produzione estera) 
e con la continuazione delle serie sulla flo-

ra del Canton Ticino e sull'astronomia, 
entrambe di produzione TSI, iniziate la 
scorsa annata. 
Circa i destinatari del programma C, si ve
da la cartella dei programmi. 

2. Nastroteca e registrazioni 
di radlolezioni su cassette 

La Nastroteca annessa alla Scuola magi
strale di Locarno è stata recentemente ag
giornata e comprende ora 311 lezioni, regi
strate su nastro alla velocità di 9,5 cm/sec. 
Il nuovo catalogo sarà prossimamente 
spedito a tutte le sedi scolastiche. 
Il prestito dei nastri è gratuito: le richieste 
sono da spedire a «Nastroteca della Radio
scuol8», c/o Scuola magistrale, 6600 Lo
carno (responsabile: Emilio Bazzi, tel. 093 
311546). 
Inoltre presso i Centri didattici cantonali di 
Bellinzona e di Massagno si possono otte
nere, con la sola spesa del materiale, co
pie di radiolezioni su cassette. 

Nota - Il Centro didattico di Bellinzona 
fornisce anche, al prezzo di fr. 25.-, l'in
tero corso «Musica insieme n. 1 », registra
to su 7 cassette e accompagnato dallo 
speciale bollettino didattico con i testi e le 
musiche delle canzoni trasmesse. 

3. Informazioni varie 
a) Cartella dei programmi: è distribuita a 
tutti i docenti, tramite, le direzioni delle 
scuole. 
b) Documentazione: in linea di massima 
sono previsti bollettini per i docenti (in 
certi casi anche per gli allievi), pubblicati 
in collaborazione con l'Economato dello 
Stato e con il Centro didattico di Bellin
zona. 
Il bollettino del corso «Musica insieme n. 
2» può essere richiesto al Centro didattico 
di Bellinzona. 
c) Modifiche dei programmi: la RTSI e il 
DPE si riservano di modificare i program
mi annunciati. 

d) Segreteria e coordinazione generale 
della Radiotelescuola: Silvano Pezzoli, via 
Vigne 26, 6648 Minusio (tel. 093/334641). 

/I programma C - attualità del sabato -
appositamente fuori schema scolastico, 
destinato non solo agli allievi, ma anche ai 
loro genitori; è composto di rubriche infor
mative d'attualità e si awale, tra l'altro, 
della collaborazione dell'Ufficio cantonale 
d' orientamento professional~. 

Schema settimanale delle trasmissioni 

Diverse trasmissioni saranno realizzate con 
la diretta partecipazione degli allievi. Citia
mo: «II microfono a scuol8», «Proposte 
per un documentario audio», «Problemi 
dei giovani», «Giochi e indovinell"i» e altre 
ancora. 

Avvertenza: tutte le emissioni saranno 
diffuse sul primo programma della RSI. ' 

Telescuol presenterà diversi cicli di lezio
ni (durata delle singole trasmissioni da 30 
a 40 minuti) suddivise, a seconda degli ar
gomenti, nei tre seguenti programmi: 

il programma A - del venerdl - per 
le medie inferiori, dedicato quest'anno so-

Lunedl 
Martedl 

Mercoledl 

Giovedl 

Venerdl 

Sabato 

TV 
RA 
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RA 
TV 

RA 
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17.30 - 18.00 
8.46 - 9.00 
9.00 - 9.50 e 

10.00 - 10.50 
8.46- 9.00 
8.46 - 9.00 
9.00 - 9.30 e 

10.00 - 10.30 
8.46 - 9.00 

14.00 - 14:30 
14.00 - 14.30 e 
15.00 - 15.30 
8.46 - 9.00 

Anteprima ~r i docenti 

«Musica insieme n. 2» (rip.) 

Telescuola B 

Corso di francese (rip.) 

Poesie 

Telescuola C 

Rubrica speciale di musica 
Radioscuola A 

Telescuola A 

«Speciale sabato», rubriche 
d'informazione e d'attualità, 
per allievi e genitori 
(Fuori schema scolastico) 
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