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Nuovi us¡ d¡dattici

dell'audiovisivo
lllUn

anno fa, il23 febbraio 2010, ilPa¡-

lamento, all'unanimità, dava luce verde
ad una modifica della Legge della scuola, aprendo le porte al progetto (Scuolavisione>, per rilanciare l'uso dell'audiovisivo a fini didattÍci nelle scuole, Raccogliendo l'eredità della nvecchia> Radiotelescuola, l'idea era quella di mettere a
disposizione dei docenti iI vasto patrimonio documentale custodito negll archivi della RSI, perché potessero utilizzarlo per le lorolezioni, in modo lnterattivo. Adesso, quel progetto è stato affnato ed ha ottenuto i necessari finanzia-

menti: ieri

a

Comano, responsabÍli del

DECS, dell'Ufñcio federale della forma-

zione professionalè

e

della tecnologia;

capo progetto (dell'Isdtuto universltario
fe derale perla formazione professiona-

rcloc¡tà
D0,mila
la Sezione della
morhio-sono

rn¡ö¿tis,oD

circolaione

Sezione dellacircolazione si è confermata campionessa nelle entate monetarie,

'0rnüaAfor-

il bilancio fa testo di quasi 138 milioni di
Êanchi (+3,5%). <Ogni anno - afferma Ba¡-

caposezione
nto è rappre,l

boni - siamo confrontati complessiva-
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aimigliorainenlilogisdci, nonché

al p otenziamento del personal e,
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a72.33L. Quelli che si sonotenudaRive-

r4 grazie allbrmaipluriennale collaborazione con ilTouringclub wizzero þartner
del Cantone) sono stati olte 1l rnila.
Nella Sezione della ci¡colazione è inglobato anche l'Uffcio giuridico che ha emanato 45mila decisioni. Passando ln rassegnä nel dettaglio i dati2010 sipuò rilevare che il numero di decisioniconcementi revoche e dÍvieti nel eorso del 2010 sono aumentate passandg da 4.606 a 5,205
(+13%),le decisioni di ammonimento da
f .829 a 2.008 (+9,7%). L:olue, rispetto alI'anno precedente, i decreti di multa se-

gnano una diminuzio

rn:árdalle¡u*.i
83 a 206.868.

Eveniamo al capitolo <collauili>, cresciuti grazie

M.747 pra¡che effettuate dai diversi settori e le L600 telefonate giomaliere ricevute a Camorino, In un anno sono state
351.677>.
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di condu¡re valide a fine 2010
erano 265.790, quelle rilasciate ad allie-
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state 1.139 e i natanti immatricolati sui
due prlncþall laghi 2,1 la.

36,400 a 35;700 con,i¡n
2%, Le multe hanno fruttato 4,2

milioni,

Anche se, come visto, il numero di telefonate a Camorino è sempre importante, nel 2010 c'è stato pure un potenziamento dei servizi online che si confermano sempre piir apprezzati. Il numero
dei formr¡la¡i sca¡icatinon è maiin stal-

lo,
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le) e direzione della RSI, lo hanno presentato ufñcialmente,
Proposto da una docente partecipante
al corso <Scuola Azienda Scuola> nell'ambito di un periodo di pratica alla RSI,
il progetto <Sorolavlsiono applca il concetto di ipermedia ad un vldeo di breve
durat4 dando la possibilità all'utente di
interagire di¡ettamente sullo stesso, per
fermarlo, accedere a conteñuti dl approfondlmento (ûle audio, testÍ, collegamenti Web), integrare nuovi contenuti e rispondere a domande diveriûca, PerreaIizzare questi vÍdeo sa¡à creato un sito intemet dove i docenti potranno iscrive¡si ed utilizza¡e <Scuolavisioneo accedendo alla documentazione conservata nelle teche digitali della RSI (già ora cisipuò
iscrivere a corsi di aggiornamento per
imparare ad usa¡e il sistema: www.irthwizzera.ch), A livello wizzero,

è

stato sot-

tolineato, si tratta di unâ prima: in proposito, sia il di¡ettore del DECS Gabriele Gendotd che il di¡ettore della RSI Dino Balestra ha¡rno sottolineato lâvalenza nazian4lg delþrogçtto, con,il,quale,il
Ticino potrà fare da locomotiva ad iniziaTíve analoghe nelle altre regioni.
<Scuolavisione> ha ottenuto il sostegno
dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnillogia (anche da
qui, il carattere nazionale), inolte, a ffne
2009, è stato selezionato nella short list
per il mlglior uso di materiali d'a¡chivio
audiovisivo alld Conferenza mondiale
dellAssociazione degli archivisd televisivi a Pechino,

