
I nuovi programmi Programma C - del giovedJ 

È quasi esclusivamente dedicato alle scien
ze naturali con i cicli «Fauna nella zona alpi
na - Il serie)} (produzione Telescuola/TSI), 
«Grotte» e «Testa e coda», quest'ultimo 
destinato alle scuole elementari. 

della Radiotelescuola della 
Svizzera italiana SCHEMA 1980/81 

1. Radioscuola 
Le emissioni radioscolastiche, destinate al
ternativamente agli allievi delle elementari e 
delle medie inferiori, si suddividono in t re 
programOmi distinti: 

Programma A - del venerdì 

Comprende fiabe, giochi e indovinelli, testi
monianze del nostro passato, un romanzo a 
puntate, gli «incontri al microfono» alla cui 
realizzazione parteciperanno direttamente 
gli allievi, e una nuova rubrica, dedicata ad 
aspetti geografici del Ticino. 

Programma B - del mattino 

È prevista la continuazione delle rubriche 
messe in onda lo scorso anno e cioé «Mer
catino delle poesie» e «Impariamo ad ascol
tare»: la prima presenterà testi di autori ita
liani, la seconda sarà dedicata ai ritmi nella 
musica. 
Anche stavolta, per facilitarne l'ascolto, 
ogni emissione del mattino verrà ripetuta la 
settimana successiva. 

Programma C - attualità del sabato 

È diffuso appositamente fuori schema sco
lastico, in modo da interessare anche le fa
miglie degli àllievi. 
È composto di sei distinte rubriche: «Perso-'" 
naggi», «Colloqui con i giovani», «Orienta
mento professionale», «Commento a un 
fatto di cronaca» e, inedita, «Bancarella dei 
libri». 

Diffusione: tutte le radiolezioni (68 in tota
le) verranno trasmesse sul primo program
ma della RSI. La loro durata è indicata sullo 
schema a fianco. 
Inizio : 17 ottobre p.v. 

2. Telescuola 
Le trasmissioni televisive sono di durata as
sai diversa (qualcuna anche di 50 e più mi
nuti) e interessano pure le medie superiori; 
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suddivise nei seguenti programmi, com
prendono anche alcuni soggetti già diffusi 
dalla TSI : 

Programma A - del venerdì 

Rubriche previste: 
«Giuseppe Motta», «Quattro Cantoni sviz
zeri», «Introduzione alla vita pubblica -
parte I: il Comune» (produzione Telescuo
la/TSI) e una trasmissione d'attualità dedi
cata all'apertura della galleria stradale del 
San Gottardo nei suoi aspetti economici ; 

Programma B - del martedì 

Oltre al tradizionale ciclo di musica (argo
mento: il lessico musicale), comprende una 
serie sull'archeologia delle terre bibliche e la 
produzione di architettura urbanistica «Cit
tà nuove europee». 

In totale Telescuola diffonderà 57 trasmis
sioni, iniziando con il prossimo 11 novem
bre. 
Nota bene: le produzioni Telescuola/TSI 
sono diffuse in anteprima per i docenti. Si 
consulti in proposito la cartella dei program
mi. 

3. Nastroteca, registrazioni radio
foniche e televisive 
I docenti possono usufruire gratuitamente 
del materiale conservato alla Nastroteca 
della Radioscuola (300 registrazioni su na
stro) rivolgendosi al responsabile Emilio 
Bazzi, c/o. Scuola magistrale, 6600 Locar
no (tel. 093/311545). 
Presso il Centro didattico cantonale si pos
sono ottenere, con la sola spesa del mate
riale, copie di radiolezioni su cassette. 
Inoltre i Centri didattici e l'Ufficio cantonale 
degli audiovisivi posseggono parecchie re
gistrazioni su videocassette di nostre telele
zioni, pure ottenibili in prestito. 

4. Informazioni varie 
a) Cartella dei programmi: è distribuita a 
tutti i docenti tramite le direzioni scolasti
che. 
b) Documentazione: le trasmissioni sono 
corredate di bollettini didattici, destinati in 
linea di massima ai docent i, pubblicati in 
collaborazione con il Centro didattico can
tonale e con l'Economato dello Stato. 
C') Modifica dei programmi: la RTSI e il 
DPE si riservano di apportare modifiche ai 
programmi annunciati. 

Segreteria e coordinazione generale di 
Radiotelescuola: 
Silvano Pezzoli, 6648 Minusio 
(te I. 093/334641/332102/338653). 

Schema settimanale completo delle trasmissioni 

Lunedl 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

TV 
RA 
7V 

RA 

RA 
7V 

RA 

RA 
TV 

RA 

17.:ll - 18.00 Anteprima per i docenti 
8.45- 9.00 «II mercatino delle poesie» 
9.00- 9.50 Telescuola B 

e 10.00 - 10.50 

8.45- 9.00 «II mercatino delle poesie» 
(ripetizione) 

8.45- 9.00 «Impariamo ad aScoltare» 
9.00- 9.:ll Telescuola C 

e 10.00 - 10.:ll 

8.45- 9.00 «Impariamo ad ascoltare» 
(ripetizione) 

14.00 - 14.:ll Radioscuola A 
14.00 - 14.:ll Telescuola A 

e 15.00 -15.:ll 

8.45- 9.00 «Speciale sabato», 
rubriche d'informazione 
e d'çlttualità 
(Fuori schema scolastico) 


