
La radioscuola 
e la 
telescuola 
nel 1972-73 

Le commissioni regionali della radio e tele
scuola Informano I docenti Interessati sui 
nuovi programmi, preparati in collaborazio
ne con la RSI e con la TSI e approvati dal 
Dipartimento della pubblica educazione. 

Radioscuola 
(per le scuole elementari e maggiori) 
Programmi 
La cartella del programmi sarà spedita 
prossimamente. Sono previsti due tipi di 
t rasmissione: 

A) Lezioni dal venerdl, ore 14.05 
Inizio: 13 ottobre 1972 
Saranno diffuse 6 lezioni per Il primo ciclo, 
6 per Il secondo e 12 per il terzo. 
Quest'anno, pe la prima volta, le lezioni 
del terzo ciclo costituiranno un unico mo
saico, con varie rubriche: problemi can
tonali, rievocazlonl storiche, grammatica di
vertente, momenti musicali , novelle, Inter
viste e personaggi del nostro paese e un 
romanzo a puntate. 
Alle scuole sarà mandata In anticipo la ne
cessaria documentazione. 

B) Rubriche dal maHlno, facoltative e Inte· 
gratlve 

1. Corsi di francese per le scuole 
maggior· 

Inizio: 8 novembre 1972 

- il mercoledl , dalle 8.45 alle 9.00, ripe
tizione del corso di Giuliana Soldinl per la 
prima Maggiore, 
- il giovedì, dalle 8.30 alle 8.45, ripetizione 
del corso di Paolo Jelmorlnl e· di Lauro 
Tognola per la seconda Maggiore, 
- il venerdl, dalle 8.45 alle 9.00, ripetizione 
del corso di Paolo Jelmorinl e di Lauro 
Tognola per la terza Maggiore. 
Testo di base per i tre corsi rimane il Mau
ger l, In uso nelle scuole maggiorI. 

Documentazione: a richiesta delle sedi ver
ranno inviati , gratuitamente, I fascicoli per 
gli allievI. 
L'ordinazione deve essere fatta dalle dire
zioni, che riceveranno a parte l 'apposita 
cedola, alla segreteria della Radloscuola, 
6648 Minusio. 

2. Incontri musicali per le prime 
classi elementari 

Inizio: 7 novembre 1972 

Con la collaborazione di Ermanno Brlner, 
capo del dipartimento musicale principale 
della ASI, saranno trasmessi quest'anno 
due corsi musicali presentati da Vincenzo 
Giudici e da Fellcina Colombo, coadiuvati 
da un gruppo di lavoro: 
- Il martedl, dalle 8.45 alle 9.00 (escluso 

l'ultimo martedì di ogni mese) Il corso 
numero 1 (ripetuto) per la prima e per la 
seconda classe, 
- Il glovedl, dalle 8.45 alle 9.00 (escluso 
l'ultimo giovedl di ogni mese il corso nu
mero 2 (inedito) per la terza classe. 
I testi e la musica delle canzoni saranno 
pubblicati sul bollettino della Aadloscuola. 

3 ... Attualità sette» per la 
terza maggiore 

Inizio: 11 novembre 1972. 

La rubrica, curata da Giampiero Pedrazzi 
del dipartimento Informazioni della RSI, 
In collaborazione con un gruppo di docenti, 
sarà diffusa Il sabato dalle 8.30 alle 8.45. 
Si propone di contribuire a rendere più im
mediato e diretto il contatto t ra la scuola 
e il mondo. Con questa panoramica s'inten
de Informare e soprattutto educare gli al
lievi ad ascoltare e a Interpretare le noti
zie, stimolando nel contempo il loro senso 
critico. 
-Attualità sette- è destmata in primo luo
go agli allievi di terza maggiore. 

Telescuola 
(per le scuole maggiori, ginnasiali e medie 
superiori) 

Programmi 
La cartella dei programmi sarà spedita 
prossimamente. SI prevedono tre serie di 
trasmissioni ; 

A) Lezioni del venerdl per le scuole mago 
glori e per le prime classi ginnasiali (ore 
14.00, con ripetizioni alle 15.00 e alle 16.00). 
Inizio: 6 ottobre 1972. 
Saranno diffusi successivamente un ciclo 
di 4 lezioni sui computers, un altro dedi
cato a itinerari artistici (due lezioni), un 

terzo, pure di due lezioni, sulle recenti 
conquiste spaziall . 
Le lezioni saranno diffuse In anteprima per 
i docenti Il lunedì precedente la trasmis
sione, alla fine del programmi normali. 

B) Programma del mercoledl, facoltativo e 
integrativo destinato alla IV e V ginnasiali 
e alle scuole medie superiori (ore 8.40 con 
ripetizione alle 10.20). 
Iniziu: 18 ottobre 1972 
Il programma comprenderà una trasmissio
ne dedicata al soggiorni di Giuseppe Maz
zini in Svizzera; Il ciclo-inchiesta -L'ultimo 
pianeta- sul rapporto uomo-natura e sulla 
distribuzione dell'equilibrio ecologico; un 
ciclo documentario di 4 lezioni -Quando l' 
uomo scompare-; un ciclo di 8 lezioni sull' 
Islam e Infine una trasmissione musicale, 
- La nona sinfonia di Beethoven-. 
Avvertenza: non è prevista la diffusione 
in anteprima per i docenti. 

C) Programma dal martedi a del giovedi 
per le V elementari, le prime maggiori e 
ginnasiali (ore 8.40, ripetizione ore 10.20). 
Inizio: 28 novembre 1972. 
Il programma prevede 8 trasmissioni a co
lori dedicate alla geografia del Canton Ti· 
cino - I parte (Locarnese, Leve tina, Bel
Iinzonese, Luganese). 
La realizzazione è affidata a Dino Balestra 
In collaborazione con Athos Simonettl e 
con Benedetto Vannlni. 
Altre indicazioni su questo ciclo sono già 
state pubblicate su -Scuola ticlnese- no. 6 
pago 23. 
La diffusione in anteprima per i docenti 
è prevista come segue: 
- per le lezioni del martedl : il martedl 
della settimana precedente, all'Inizio delle 
trasmissioni pomeridiane, 
- per le lezioni del glovedl : " giovedì del
la settimana precedente, all'inizio delle tra
smissioni pomeridiane. 
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