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La Radio nelle Scuole

Ancora una volta gli articoli che se-
guono dimostrano la fervente attività 
che si sta creando attorno al binomio 

Radio-Scuola. Mentre nel Team ci si dà da 
fare per portare avanti le varie fasi previste 
(e leggerete appunto un breve resoconto 
della prima riunione del Comitato Tecnico, 
così come previsto dall'Art. 5 della conven-
zione, presso il Ministero dell'Istruzione), 
parallelamente, nelle scuole si moltiplicano 
le iniziative da parte delle nostre Sezioni. 
Sperando che abbiate trascorso delle ottime 
ferie, prepariamoci al ritorno... a scuola, 
dove troveremo molte novità: parola dell'ARI 
Team  Scuole! Come sempre, dopo questa 
breve introduzione eccovi gli argomenti di 
questo mese curati da Athos Arzenton che 
è Docente referente nazionale "La Radio 
nelle Scuole" presso il Ministero 
dell'Istruzione e Alfredo Gallerati 
coordinatore nei rapporti con la 
stampa nazionale. 

A presto.
Alessandro Pochì, IK8YFU

Coordinatore nazionale ARI 
Team "La radio nelle scuole"

Bentornati a Scuola!
(Athos Arzenton, IW3HXO 

Presidente ARI Sezione di Verona 
e referente nazionale per il Mini-

stero 
della Pubblica Istruzione)

Era il �° ottobre del �966 e mi 
affrettavo a varcare con entusiasmo  
e  nuove speranze l'ingresso della scuola 
dove finalmente ero arrivato in quinta ele-
mentare. Grande giorno ritrovare i compagni 
di scuola, finalmente in quinta, la classe 
dei più grandi. Come consuetudine ognuno 
portava  a scuola i "compiti" delle vacanze, e 
lungimiranza delle brave maestre di allora, i 
lavori e le costruzioni manuali  fatti nei mesi 
estivi. Finalmente era arrivato il mio turno 
e agli amici e compagni di classe mostrai 
il mio capolavoro: era una radio fatta con 
il meccano (mitico) livello �. Una radio con 
il meccano? Ebbene della radio aveva 
solo qualche vaga  somiglianza, un'asta di 
alluminio che sbucava da una  scatola in  
metallo, ricordo che era di colore verde con 
tanti bulloni, l'insieme aveva il fascino delle 
radio militari. 

"Ma non si sente niente!" esclamarono 
prontamente in coro i compagni di classe. 

In effetti lo sapevo, o meglio avevo già 
intuito che non si sarebbe potuto ascoltare 
proprio nulla, ma fu proprio in quel momento 
che compresi che la passione per la radio 
avrebbe pervaso tutta la mia vita  e da quel 
momento tutto avvenne di conseguenza.

Oggi nella scuola, ho la fortuna di esserci 
da molti anni, l'insegnare negli istituti tecnici 
(o licei tecnici come potrebbero esser chia-
mati fra poco) mi ha permesso di capire, 
così come già sanno tanti amici e colleghi 
radiomatori, che la passione per la radio 
diventa uno strumento fenomenale in grado 
di riaccendere interessi ed entusiasmi fra i  
giovani studenti,  invogliandoli a spalancare 
le porte di universi inesplorati.

La situazione: collaudo di dipolo sui 40 
m - maggio 2005 - laboratorio dell'Itis Galileo 

fare la nostra associazione per i giovani: 
sviluppare le capacità della comunicazione 
del linguaggio unitamente al rilancio degli 
interessi per l'area della tecnologia e della 
scienza, e forse ancora di più, liberare i 
giovani dall'impiego passivo della tecno-
logia per renderli consapevoli protagonisti 
degli strumenti che usano quotidianamente 
e quindi più liberi di pensare. Il fine, che è 
un po' il nostro ham-spirit di OM, è quello di 
far scoprire che esiste un universo ben più 
esteso e ricco di quello dei pulsanti che si 
pigiano sui nostri ricetrasmettitori, e troppo 
frequentemente confusi come meta finale da 
raggiungere. La radiomatorialità  ha la pre-
tesa di contribuire a trasformare le persone 
"usate da oggetti", in  individui che "usano 
gli oggetti" tecnologici. 

Era da anni che tanti OM attendevano 
questo momento, tutti gli incontri con gli 
studenti, i progetti di auto costruzione, i 
collegamenti fatti con la ISS dalle aule sco-
lastiche con le apparecchiature installate 
per l'occasione, tutte le attività  fatte dalle 
sezioni  con generosità e totale disponibilità, 
diventano finalmente un progetto organiz-
zato: La Radio nelle Scuole! Anzi, per la 
precisione" la Radio nelle Scuole" è il nome 
in codice  assegnato alla convenzione ARI 

e Ministero della Pubblica Istruzione 
che comprende  più progetti, molti dei 
quali prenderanno forma proprio con 
quest'anno scolastico 2006/2007 con 
l'apporto delle sezioni che si "gemel-
leranno" con le scuole.

Dopo la firma della convenzione 
fra ARI e il Ministero, avvenuta il 
�5 febbraio di quest'anno, in questi 
mesi è stato approntato il processo 
che permetterà di organizzare le 
numerosissime (in gran parte non co-
nosciute) esperienze che le  sezioni, 
svilupperanno, insieme agli studenti, 
nei prossimi due anni.

Nella prima riunione del comitato 
tecnico per l'attuazione della con-
venzione, svoltasi il 7 luglio a Roma, 

presso la Direzione Generale per i Sistemi 
Informativi, i rappresentanti della nostra 
associazione Alfredo Gallerati  IK7JGI, 
Alessandro Pochì IK8YFU, accompagnati 
dal Presidente Luigi Belvederi  I4AWX, 
hanno presentato i risultati dell'intenso lavoro 
preparatorio, necessario per avviare l'attività 
con le scuole con il  nuovo anno scolastico. 
Su sito web  ARI è  ora possibile a tutti i soci 
e  tutte le scuole, di registrarsi online - entro 
e non oltre la fine del mese di ottobre - per 
attivare i gemellaggi  scuole/sezioni. 

I progetti condivisi, scuole/sezioni, 
potranno essere inviati online e archiviati 
sempre nel portale dell'associazione con 
l'obiettivo di alimentare una vera e propria 
banca dati. 

Nell'incontro sono state tracciate le fasi 
principali delle attività della convenzione, che 
come già detto riguarda una molteplicità di 

Roma, 7 luglio 2006: 
Prima riunione del comitato per l'attuazione della convenzione 

arI-Ministero Pubblica  Istruzione "Progetto Scuole"

Alessandro Pochì • IK8YFU
E-mail: ik8yfu@ari.it
Athos Arzenton • IW3HXO
Alfredo Gallerati • IK7JGI

Da sinistra: Alessandro Pochì IK8YFU, Prof. 
Enrico Menduni, Alfredo Gallerati IK7JGI, 
Dott. Maria Letizia Melina, Luigi Belvederi 

I4AWX, Athos Arzenthon IW3HXO

Ferraris di Verona, Luca  allievo della classe 
5B indirizzo elettrotecnica, QSO al primo 
colpo  con allievi del ginnasio di Tolosa.

Domanda: "ma perché ti piace Luca 
quello che stai facendo? In fin dei conti 
esiste internet per fare chat con tutti i paesi 
del mondo. "Luca mi guarda e poi sorride 
agli amici radioamatori della locale sezione 
di Verona, venuti appositamente, e risponde 
senza esitazione: "mi piace perché questa 
antenna lo fatta io, e posso comunicare con 
persone lontane senza l'aiuto di nessuno!". 
Proseguendo nel dialogo, per aiuto si inten-
de senza intermediari tecnologici. Questa 
era la risposta illuminante che permetteva  
finalmente di capire che cosa avrebbe potuto 
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progetti, con una evoluzione, fine 2007, dei 
gemellaggi scuole/sezioni  anche con i paesi 
dell'Unione Europea ed extra UE. 

Sostanziale il contributo dato, nella 
programmazione delle linee di indirizzo, 
dal Prof. Enrico Menduni, docente presso 
il dipartimento comunicazione e spettacolo- 
Università Roma Tre, e suggerito all'Asso-
ciazione da IK7JGI.

Il Prof. Menduni  ha fornito, ai lavori del 
comitato, un sostanziale apporto per lo 
sviluppo delle strategie operative mirate a 
coniugare con efficacia l'area delle comu-
nicazione e del linguaggio con i progetti a 
carattere tecnologico.

All'incontro hanno partecipato con vivo 
interesse il Direttore generale per i servizi 
informativi, Ing. Alessandro Musumeci, che 
ha sottolineato a più riprese l'importanza del 
progetto anche per  invogliare gli studenti 
verso scelte di indirizzi  tecnici e scientifici, 
il vice direttore Avv. Maria Letizia Melina e il 
Prof. Giovani Scancarello che tanto si erano 
prodigati a suo tempo per la stesura e portare 
a buon fine l'avvio della convenzione.

Il verbale della riunione, così come  i 
documenti che illustrano lo stato di aggiorna-
mento e le scadenze delle prossime attività 
de  "La Radio nelle Scuole", sono pubblica-
mente  consultabili sul sito ARI  nell'attesa 
di suggerimenti, idee e proposte da parte di 
tutti i soci. ( www.scuole.ari.it)

Per concludere, il primo appuntamento 
importante che tiene ufficialmente a batte-
simo "La Radio nelle Scuole" sarà sabato 
7 Ottobre dove, fra le ore �0 e le �3, si 
incontreranno On the Air gli studenti e i soci 
delle sezioni che si sono già registrati, par-
tecipando al Award Schools on Frequency 
magistralmente organizzato dal carissimo 
IK8YFU coordinatore nazionale ARI per "La 
Radio nelle Scuole".

Tutto questo è solo l'inizio, altro che 
meccano..., bentornati a scuola!

ARI Abruzzo: contributo al progetto 
nazionale "La radio nelle scuole"

Alfredo Gallerati, IK7JGI 
(ARI Team  Scuola)

  
Il �5 febbraio 2006, l'ARI - Associazione 

ricetrasmissioni in fonia che sono stai effet-
tuati grazie alla collaborazione di alcuni amici 
radioamatori da Trapani (IT9NUA), da Milano 
I2IHK e da Milazzo. I test di collegamenti 
sono stati effettuati dal "Carro Radio" della 
Sezione, ultimo prezioso gioiello dell'ARI 
Pescara. Un autofurgone dotato delle più 
avanzate attrezzature per tutte le tipologie 
di radiocomunicazione. A completamento 
del progetto gli alunni dell'Istituto Marconi 
di Pescara hanno visitato la Sala della 
Protezione Civile presso la Prefettura di 
Pescara dove hanno incontrato i radioama-
tori dell'ARI Pescara. L'edizione primaverile 
della Mostra del Radioamatore (Silvi) mi ha 
offerto l'opportunità per realizzare un breve 
incontro con docenti e studenti dell'Istituto 
Magistrale di Pescara. 

Nella mattina del 22 aprile l'ARI Pescara, 
presso il Salone delle conferenze del Palau-
niverso di Silvi, ha organizzato il mio incontro 
con i colleghi docenti e gli studenti dell'Istituto 
Marconi di Pescara. 

L'Istituto è stato fondato nel �935 come 
"Regio Istituto Magistrale" e nel �997 divie-
ne Liceo Sperimentale anche se mantiene 
la sua denominazione storica. Ha quattro 
diversi indirizzi di specializzazione ed è 
frequentato da �400 studenti, il più grande 
dell'area pescarese. 

Con gli studenti hanno partecipato all'in-
contro, molto interessate, le docenti Prof.
ssa Anna Primavera, docente per le classi 
ad indirizzo scientifico tecnologico e la Prof.
ssa  Clementina Leuici, docente per le classi 
ad indirizzo linguistico. Il numero degli stu-
denti che hanno partecipato al Progetto è 
stato tenuto volutamente basso per gestire 
meglio gli sviluppi del percorso didattico 
in questa prima fase. Vorrei ringraziare e 
ricordare alcuni di loro che ho trovato molto 
attenti quando ho illustrato loro gli obiettivi 
del progetto: Cappucci Lucrezia, Di Liso 
Francesca, Febo Silvia, Fracasso Gaia, 
Gasparri Giulia, Graziani Marina, Pagliarella 
Gloria, Palmerini Francesco, Shcherbakova 
Anna, Zarabla Silvia.

Alcuni di loro ci hanno rivolto domande 
su come può cominciare l'attività di Radioa-
matore, qual'è il suo ruolo sociale, come si 
possono condividere le finalità di una co-
s'interessante attività ecc...  Ai docenti e gli 

A destra la Dott. Maria 
Letizia Melina Vice Direttore 

Generale DGSI in una fase 
della riunione

Radioamatori Italiani - con 
il supporto del Ministero 
dell'Istruzione ha varato 
quella che può essere de-
finita l'operazione "La radio 
nelle Scuole", un piano di 
diffusione dei contenuti e 
delle modalità di approccio 
al radiantismo. Un'offerta 
culturale che molte Scuole 
italiane, di ogni ordine e 
grado, si apprestano ad incorporare nelle 
proprie risorse dei "Piani dell'offerta for-
mativa". 

L'ARI Abruzzo, da anni sensibile alle 
problematiche legate alla divulgazione del 
radiantismo nella scuola, non ha perso 
questa importante occasione per offrire il 
proprio qualificato ed incisivo contributo al 
mondo della Scuola. Nel trascorso mese 
di marzo, la Sezione ARI di Pescara, in 
collaborazione con i docenti e gli studenti 
dell'Istituto Magistrale "Guglielmo Marconi" di 
Pescara hanno portato a termine il progetto 
"La radio nelle scuole" seguendo un percorso 
di quattro incontri settimanali finalizzati al 
conseguimento di alcuni dei più importanti 
obiettivi contemplati dal Progetto "ARI 
Scuola": favorire l'approccio degli studenti al 
radiantismo, diffondere la cultura dei valori di 
educazione alla convivenza civile attraverso 
il radiantismo. I radioamatori docenti  erano:  
Nicola Fagnano, IZ6BUW; Felice Colavin-
cenzo, I6IBM; Dino Rainaldi, I6OZW, Maria 
Delli Rocili, IK6ZDM; Gianfranco D'Onofrio, 
IK6ZDG ed Amato Patregnani, I6PNN. E' 
intervenuto anche Antonino Di Camillo, 
I6DQD - Presidente ARI Pescara. Particolare 
interesse hanno suscitato negli alunni anche 
i collegamenti fatti in telegrafia da IK6ZDG  
Maria Delli Rocili. 

Le lezioni sono state tenute tutte nell'Aula 
Magna dell'Istituto Marconi ed hanno affron-
tato i diversi aspetti della radioamatorialità 
che è lo spirito alla base del Progetto nazio-
nale "La radio nelle Scuole": la ricerca nelle 

radiocomunicazioni speri-
mentali, l'autocostruizione, 
la gestione delle radioco-
municazioni di emergenza, 
la cultura della solidarietà e 
le attività associative. Nel-
l'ottica del conseguimento 
degli obiettivi programmati, 
le prestazioni didattiche ri-
scontrate sono state elevate 
anche perché i ragazzi sono 
stati attivamente coinvolti ed 
interessati in semplici test di 

Presentazione Progetto 
"La radio nelle scuole"
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alunni, ho tenuto a sottolineare l'importanza 
di scoprire una semplice passione, quella 
per la radio, che può sicuramente avere una 
forte ricaduta quando ci offre la possibilità di 
vivere e condividere valori sociali attraverso il 
radiantismo, la radioamatorialità, un ponte tra 
il nostro quotidiano e il bellissimo orizzonte 
di una società di comprensione. 

I colleghi radioamatori dell'ARI Pescara 
ed i colleghi docenti dell'Istituto Magistrale 
"Marconi" di Pescara, pensano già a ri-
prendere il progetto per il prossimo anno 
scolastico. 

Ringraziamo il Preside Dott. Giuseppe 
Ciardulli, lo staff docente e quello ARI Pe-
scara. Il Team nazionale ARI Scuola sostiene 
il loro impegno con la migliore attenzione e 
collaborazione. 

Indirizzi utili:
• ARI Pescara: Via delle Fornaci, 2- Cas. 

Postale 63- 65�25 Pescara - Tel.: 085/ 
47�4835. E-mail: <aripescara@aripe-
scara.org>

 Referente ARI Abruzzo Scuola : Nicola 
Fagnano (IZ6 BUW). E-mail: n.fagnano@
virgilio.it

• Istituto Magistrale Statale "G. Marconi" Via 
Marino da Caramanico 26 65�00 Pescara 
(PE). Tel 085/62350 (Presiden-
za)/ 085/60856 (Segreteria) 
085/45�8805 (Fax). E-mail: 
istitutomarconi@pointcom.it

La voce di chi ascolta
Gianfranco Gervasi, I6GFX

L'articolo è corredato dagli ela-
borati prodotti dai ragazzi della 
V^ C della scuola elementare "G. 
Rodari" di Ancona a seguito delle 
tre giornate del 3� maggio, 3 e 5 
giugno 2006 durante le quali ho 
ripetuto quanto previsto nel progetto 
della nostra sezione dal titolo "dai segnali di 
fumo al satellite".

Ormai da molti anni, prima che fosse 
istituito il progetto "la radio nelle scuole" 
faccio opera di divulgazione della storia 
delle comunicazioni e telecomunicazioni 
in quei comprensori didattici che risiedono 
così per dire sotto la "giurisdizione" della 
nostra Sezione.

Secondo il grado delle classi visitate 
propongo quelle nozioni, prove pratiche e 

l'uso della radio che ritengo più appropriato 
a quel determinato ambiente.

Senza disdegnare le scuole medie e gli 
istituti superiori, specie quelli ad indirizzo 
tecnico dove si potrebbe far attecchire con 
maggior possibilità il nostro hobby, io predili-
go le classi quinte delle scuole elementari. Il 
perché è presto spiegato. Nelle scuole medie 
(classi terze) la nostra presenza è gradita alla 
maggioranza degli alunni per il solo fatto di 
saltare qualche sicura interrogazione. Fatti 
salvi quei due-tre ragazzi per classe, le mire 
della maggioranza sono il cellulare, internet, 
i primi innamoramenti e l'arrivo del motorino 
per la promozione...

Negli istituti superiori sebbene ci sia più 
interesse, spesso le nozioni già conosciute 
portano ad una certa superficialità, finendo 
a volte, per fortuna raramente, a veri e propri 
confronti di sfida.

In questi ultimi tempi, sebbene sia molto 
più facile superare gli esami data l'esclusione 
del CW e neppure la necessità di sostenerli 
da coloro che escono diplomati in TLC, non 
mi risulta tra le fila dei nostri soci alcuna nuo-
va leva nella fascia di età tra i �8 e �9 anni. Al 
contrario le autoscuole pullulano di candidati 
e gli uffici Provinciali della Motorizzazione 
rilasciano un numero incredibile di patenti ai 

Giacomo. Classe V C  
Da tre giorni ormai conosciamo Gianfran-

co, un radioamatore locale.
Queste tre giornate fanno parte di un 

progetto a cura del Ministero delle Comu-
nicazioni. Le tre giornate prevedono delle 
lezioni tenute da radioamatori disponibili.

Nella prima lezione Gianfranco ci ha spie-
gato la storia delle comunicazioni, dai segnali 
di fumo ai potenti satelliti. Ci ha spiegato 
come Marconi inventò la rete Wireless e ci 
ha fatto un piccolo esempio di trasmissione 
a breve distanza.

La seconda lezione ci ha spiegato alcuni 
fenomeni elettrici con piccoli esperimenti. La 
terza ed ultima lezione, dopo aver montato 
due possenti antenne, ci ha collegato prima 
con le reti locali poi con quelle Internazionali. 
Nelle reti locali ci siamo collegato con Mon-
tefano (Piero) e con Ancona (Glauco). Nelle 
reti internazionali invece abbiamo collegato 
: Sicilia (vicino Siracusa), Reggio Calabria, 
Romania, Spagna e Montenegro.

Gianfranco ha detto che in condizioni mi-
gliori avremmo agganciato tutto il mondo.

Ci ha fatto vedere le sue "cartoline 
conferma" che vengono recapitate per con-
fermare un contatto e ci ha spiegato il ruolo 
dei nominativi; il suo è I6GFX ma per oggi 

abbiamo fatto uso di quello dell'ARI di 
Ancona.Per finire ci ha regalato una 
sua cartolina firmata.

Ilaria Classe V C
Quest'anno le insegnanti hanno 

deciso di far partecipare la nostra 
classe al "progetto radioamatori".

Un progetto molto interessante 
in cui siamo stati assistiti da Gian-
franco Gervasi, un radioamatore di 
Ancona.

Nel corso di tre lezioni ci ha 
spiegato l'evolversi del mondo della 
comunicazione.

La prima lezione è stata all'inizio, di 
presentazione e tutti abbiamo ricevuto un 
adesivo con il nostro nome. Gianfranco ha 
poi nominato un alunno della nostra classe, 
Matteo, come suo aiutante.

Ha quindi iniziato a parlare della comu-
nicazione tra gli uomini primitivi con gesti e 
versi, spesso non compresi dagli altri.

Questo tipo di comunicazione si è poi 
evoluta grazie alla nascita dell'alfabeto: un 
insieme di segni convenzionali con cui si 
rappresenta graficamente un singolo suono 
di una lingua.

Uno dei primi modi di comunicazione 
a distanza, per esempio tra navi, è stato 
quello delle bandiere da segnali, con forme 
e colori diversi.

Un altro modo di comunicare a distanza è 
l'alfabeto Morse in cui lettere e numeri sono 
rappresentati da punti e linee.

Una svolta si ebbe con Alessandro Volta e 
l'invenzione della pila, realizzata alternando 
dischetti di rame e zinco con feltro imbevuto 

diciottenni.  Ed ecco invece che quel magico 
mondo di innocenza, di ingenuità di voglia di 
imparare presente nei bambini delle quinte 
elementari sia quanto di più sorprendente e 
piacevole in cambio del nostro impegno.

A questa età non si può certamente pre-
tendere di formare un prossimo OM; io dico 
a tutti che semino...

E' importante sottolineare che anche le 
insegnanti le quali hanno studiato prevalen-
temente materie umanistiche, fanno tesoro di 
queste nozioni a loro sconosciute elogiando 
il nostro operato. 

I testi dei componimenti che seguono, 
sono stati trascritti fedelmente come riportato 
sui quaderni degli alunni senza apportare 
correzioni e/o integrazioni di sorta (es. te-
ster invece di test; fratello anziché padre di 
Marconi; Gianfranco anziché Gian Franco, 
ecc.) proprio per "gustare" la voce dei bam-
bini quella voce così spontanea, semplice, 
genuina tipica di quella meravigliosa età dei 
dieci anni. Ecco quindi i testi dei ragazzi:
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di acido solforico, che permetteva di produrre 
energia elettrica.

Gianfranco ci ha poi raccontato di una 
scoperta importante fatta da Guglielmo 
Marconi, per permettere la comunicazione a 
distanza senza più necessità di collegamenti 
via cavo.

Abbiamo anche fatto un esperimento 
dove due compagni reggevano un lungo 
cavo ed uno di loro telegrafava all'altro; ad 
un certo punto Gianfranco ha tagliato una 
parte del filo e il segnale non è più arrivato; 
ci ha poi mostrato che riunendo le due parti 
di cavo tutto tornava a funzionare.

Abbiamo provato un rudimentale sistema 
di comunicazione, unendo due bicchieri di 
plastica con un lungo spago e parlando a 
bassa voce dentro uno di essi, l'altro com-
pagno, anche se distante, riusciva a sentire 
benissimo.

Nel nostro secondo incontro Gianfranco, 
come promesso, ci ha portato un limone, 
sostanza acida, e due barrette di rame e 
zinco, insieme abbiamo riprodotto una specie 
di pila che produceva energia.

Ha anche portato una batteria di un'auto, 
alla quale abbiamo collegato un cavo, che ha 
permesso di far accendere una lampadina.

Abbiamo comunicato a distanza, lui in 
fondo al corridoio e noi in classe, con delle 
radio portatili.

Ci ha parlato del parafulmine, un dispo-
sitivo che serve per attirare le scariche del 
fulmine e renderne innocui gli effetti e di 
quello ideato da Franklin.

Nell'ultima lezione Gianfranco ha montato 
nel balcone della scuola un'antenna che ci ha 
permesso di metterci in collegamento tramite 
dei ricetrasmettitori, con altri radioamatori 
situati in Ancona, ma anche in altri luoghi 
come : Sicilia, Calabria, Spagna, Romania, 
Serbia Montenegro, Malta.

L'incontro con Gianfranco è stata un'espe-
rienza molto interessante e divertente che mi 
ha insegnato molto. 

Letizia  Classe V C 
In questi ultimi giorni, noi della V C, 

abbiamo conosciuto un simpaticissimo, ami-
chevole, un po'cicciotello radioamatore, con 
una grande passione per la comunicazione 
e la radio: GianFranco.

Con molta pazienza 
GianFranco ci ha spiegato 
in tre lezioni diverse cose 
sull'elettricità e sui ricetra-
smettitori; nella �ª lezione ci 
ha spiegato come Alessan-
dro Volta ha scoperto l'elet-
tricità, nella 2ª si è parlato 
sulla storia dell'elettricità 
, mentre nella 3ª lezione, 
tenetevi forte, GianFranco 
ci ha permesso di collegarci 
con diverse città e diversi 
stati come: Spagna, Ser-
bia, Montenegro, Siracusa, 
Belgio, Ancona, Montefano, 

Reggio Calabria, e Malta.
Prima di tutto GianFranco insieme ad altri 

due bambini Giacomo e Chiara ha montato 
delle antenne molto alte e sottili sul tetto 
della scuola, ci siamo poi messi in contatto 
con due radioamatori molto gentili: Glauco 
e Piero.

I radioamatori si mandano i messaggi 
con l'alfabeto Morse, un alfabeto composto 
da punti e linee e così anche noi, molto 
lentamente, ci siamo scambiati brevi mes-
saggi con Glauco che poi abbiamo salutato 
in coro.

In quel momento io ero molto emozionata, 
così come tutti penso, ero contenta perché 
era una cosa che mi aveva appassionato 
molto e che mi piaceva altrettanto.

Ma soprattutto ero eccitata all'idea che 
ci siamo collegati con altri stati dove si parla 
l'inglese e infatti è stato bellissimo quando ci 
siamo messi ad urlare Bye - Bye.

Per me questa è stata un'esperienza 
indimenticabile, meravigliosa e particolare, 
uno dei migliori progetti organizzati, e tutto 
questo lo dobbiamo a GianFranco, che ci ha 
reso questa esperienza leggera, divertente 
e simpatica.

GianFranco poi ci ha regalato per tutti 
una cartolina realizzata da lui con il suo 
nominativo stampato sopra: I6GFX, mentre 
alle nostre maestre ben tre cartoline sempre 
realizzate da lui.

Grazie a GianFranco e alle nostre mae-
stre per questa splendida opportunità!

Michele Classe VC
In questi ultimi giorni di 

scuola, in classe è venuto 
un radioamatore che ha 
tenuto tre lezioni durante 
le quali ci ha fornito diverse 
spiegazioni sull'argomento.

Durante la prima lezione 
ci ha raccontato la storia 
della comunicazione, par-
tendo dai segnali di fumo, 
passando per gli spechi, per 
il cannocchiale e arrivando 
all'elettricità. Qui ha spiega-
to come è stata scoperta.

Alessandro Volta prese 

un pezzo di stoffa imbevuto di acido, un 
disco di rame e uno di zinco, mise dei fili 
alle estremità e scoprì che usciva energia 
elettrica.

Ha proseguito parlandoci della scoperta 
delle trasmissioni radio di Marconi, che dopo 
vari tentativi riuscì a realizzare un apparec-
chio trasmettitore e un ricevitore.

Piazzò il primo a casa sua e l'altro sul ver-
sante opposto della collina dove mandò suo 
padre con un fucile che usò per confermargli 
la ricezione del segnale.

Ha parlato anche del telegrafo con i fili e 
dell'alfabeto Morse che serviva a comunicare 
tra le varie stazioni. Un altro modo di comu-
nicare è l'alfabeto semaforico.

Durante la seconda lezione il radioa-
matore ha portato diversi tipi di batterie e 
lampadine. Ha preso dei cavi collegati a 
delle pinze, due estremità le ha attaccate ai 
poli della batteria, le altre alla alla lampadina 
e questa si è accesa. Poi ci ha spiegato il 
funzionamento dell'interruttore. In seguito ha 
fatto un esperimento: ha preso un limone ci 
ha infilato una barretta di rame e una di zinco 
e con il test abbiamo visto che produceva 
elettricità. Ha fatto anche un alto esperimento 
che si è raccomandato di non provare mai, 
ha sviluppato una grande scintilla.

Durante l'ultima lezione ha portato in 
classe una radio e due antenne che ha po-
sizionato, una sul balcone per comunicare 
con l'Italia e una sul tetto per collegarci con il 
resto del mondo. Poi si è collegato prima con 
un radioamatore di Ancona, poi con uno della 
Sicilia, infine con Malta e il Belgio.

Queste lezioni sono state molto interes-
santi e il radioamatore molto chiaro nelle 
sue spiegazioni. Ho potuto capire come si 
è sviluppato il modo i comunicare durante i 
secoli e come sono avvenute delle importanti 
scoperte che ancora oggi usiamo quotidiana-
mente. E' stato interessante vedere come è 
facile oggi comunicare con persone lontane 
attraverso questo strumento.

Mi ha incuriosito vedere questi strumenti, 
tra cui uno costruito dal radioamatore e so-
prattutto vederli in funzione.

Anche se mi ha interessato molto non so 
se mi piacerebbe farlo come mestiere.
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