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La Radio nelle Scuole

La fortuna aiuta gli audaci, e vi spie-
go il perché. Nell'ambito delle iniziati-
ve per diffondere al massimo la nostra 

attività nelle scuole, oltre alla descrizione di 
sintesi del progetto, pubblicata sul sito del 
Ministero PI e curata dalla Prof.ssa Lucia 
FAILLA (responsabile per la comunicazione 
con i media per il MPI), abbiamo  il buon 
Alfredo IK7JGI (responsabile ARI comunica-
zione con i media) che si dà da fare...

Appunto Alfredo, aveva preso contatti con 
Andrea Borgnino IW0HK per darci la possibi-
lità di realizzare una trasmissione con la RAI 
ed in particolare con Radio � RAI.

Dopo alcuni giorni, il sottoscritto, riceveva 
una telefonata dalla s.ra Paola Lupi, 
responsabile della trasmissione "New 
generation: il giornale radio dei ragaz-
zi". La s.ra Lupi ci chiedeva di poter 
avere, in tempi brevi dei file audio, nei 
quali, tramite le parole dei ragazzi, 
rendersi conto di che cosa trattava il 
progetto "La radio nelle scuole". 

La posta in gioco era molto alta, 
così come la platea (soprattutto di 
ragazzi) che avrebbe ascoltato la 
trasmissione. 

Un'occasione così non capita 
tutti i giorni, così, a scuola, ci siamo 
rimboccati le maniche per "produrre" 
qualcosa di valido e, soprattutto 

sintetico, così come 
richiesto dai tempi 
della trasmissione. 
Come condensare, 
in pochi minuti, tutto 
quanto volevamo 

proporre? 
C'era inoltre la richiesta di fare ascoltare 

qualche spezzone di QSO. La signora Lupi 
ci ha chiesto anche una breve descrizione su 
"chi sono i Radioamatori" e cosa fanno..

Il lavoro è stato fatto in breve tempo: 
grazie a tutto il materiale preparato nei mesi 
precedenti per i vari convegni e per il sito 
web ARI, an-
che grazie agli 
altri componen-
ti del Team, i 
testi sono stati 
selezionti e si-
stemati a dove-
re per farli rien-
trare nel tempo 
richiesto.

M a n c a v a 

Le scuole, la RAI e IY4FGM 

Alessandro Pochì • IK8YFU
E-mail: ik8yfu@ari.it
www.scuole.ari.it

ora la parte più difficile, realizzare  un qso 
significativo, possibilmente con un'altra 
scuola e sceglierne qualche tranche valida. E 
qui arriva il pizzico di fortuna di cui vi parlavo 
all'inizio......

Andiamo, in sala radio con i ragazzi e 
lanciamo il fatidico CQ CQ "La radio delle 
scuole" da IZ8FFY ITIS Polistena... Indo-
vinate un poco chi ci risponde? IY4FGM  
Fondazione Guglielmo Marconi nella voce 
di IZ4EFR!

Non poteva andare meglio: dopo le ore di 
teoria a spiegare la vita del sommo Gugliel-
mo, ecco in radio la stazione a lui dedicata ! 
E via con il registratore..... Poco dopo entra 

nel QSO da Genova l'Istituto Italo Calvino 
che si trovava al festival della scienza, con 
il call IK�WKR. 

Completate le registrazioni ed assembla-
to il tutto, il materiale veniva spedito via email 
alla redazione della RAI e, puntualmente, 
il giorno 27 novembre alle ore �4:50, tutti 
eravamo sintonizzati su Radio � RAI quando, 
con grande soddisfazione, abbiamo ascolta-
to il programma.

Se volete scaricare, in formato Mp3, la 
registrazione audio, andate su www.scuole.
ari.it in "Articoli e presentazioni".

Prima di passare la parola agli amici 
sparsi per le scuole d'Italia vi ricordo la 
prossima importante scadenza del progetto 
"La radio nelle scuole": si tratta dell'evento 
Internazionale in concomitanza dell'anniver-
sario della fondazione dello  IARU, "Amateur 
radio: allowing youth to connect the world" , il 
�8 aprile 2007 dove le scuole d'Europa e del 
mondo si collegheranno tra loro: "�° Spring 
day Europe on the air". 

Proseguiamo adesso con due testimo-
nianze relativa alla giornata "School on 

frequency": le scuole "Valle Seriana" da 
Gazzaniga (BG) e Eduardo De Filippo" in 
Quarto- Napoli.

Team OM  I.S.I.S.S. "Valle Seriana"  
Gazzaniga (Bg):

Antonio Capurso IZ2DNX, Mario Schirò 
IZ2KYI, Fermo Noris IK2ILG

Si è svolto sabato 7 ottobre 2006 il primo 
appuntamento del progetto denominato "la 
Radio nelle Scuole". 

L'I.S.I.S.S. "Valle Seriana" di Gazzaniga 
(Bg) ha partecipato all'evento collegandosi 
con alcune scuole italiane che a loro volta  
hanno aderito all'iniziativa.  

Il gruppo di Radioamatori della sezio-
ne ARI di Bergamo composto da Antonio 
Capurso IZ2DNX, Assistente Tecnico nel 
Laboratorio di Elettronica 2 della Scuola, 
Fermo Noris IK2ILG ed il prof. Mario Schirò 
IZ2KYI che si è occupato anche degli aspetti 
burocratici ed organizzativi dell'evento hanno 
provveduto ad installare e fornire gli appa-
rati e le antenne necessarie per la riuscita 
dell'iniziativa.

L'evento si è tenuto nel Labo-
ratorio di Elettronica 2 adibito e 
trasformato per l'occasione a sala 
radio.

La stazione radio utilizzata era 
composta da un ICOM  IC 746, 
alimentatore stabilizzato da 30A e 
come antenna è stato montato, sul 
terrazzo del laboratorio, un dipolo 
autocostruito.

Oltre ai collegamenti in fonia si 
è parlato di CW effettuando alcune 
prove di QSO utilizzando un tasto 
verticale collegato ad un oscillofono 
suscitando, contrariamente alle 
attese, grande interesse.

Il nominativo Ministeriale utilizzato nei 
collegamenti è stato IZ2DNX appartenente 
- come tutte le apparecchiature utilizzate 
- all'Assistente Tecnico Radioamatore An-
tonio Capurso.

Purtroppo il nominativo della scuola 
IZ2JAA è arrivato solo più tardi: sarà utiliz-
zato per il futuro.

Le classi che hanno partecipato all'even-
to, appartenenti ai vari corsi di specializza-
zione presenti nell'Istituto, sono state la � A, 
� B e 3 A del corso Operatore elettrico; 3 A, 
3 B e 5 A del corso per Perito Elettrotecnico 
e le classi 3 A, 3 B, 5 A e 5 B del corso di 
Perito elettronico e telecomunicazioni. Dalle 
ore 08,30 alle ore �2,00 tutte le classi si sono 
avvicendate con turni di circa 30 minuti circa; 
in alcuni casi si sono protratti più a lungo del 
previsto per l'interesse mostrato dagli stessi 
studenti e per l'impossibilità di troncare i 
QSO in corso.

Durante i QSO non sono mancate do-
mande reciproche formulate da parte degli 
alunni presenti ed indirizzate ai  coetanei 
delle scuole collegate; riguardo agli Istituti 
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frequentati, alla localizzazione geografica, 
alle condizioni meteo in loco, sulle rispettive 
località di residenza. 

I collegamenti più significativi sono stati 
effettuati con alcuni studenti dell'ITIS di 
Isernia, Chieti, Caltanisetta e Sestri Levante. 
Non si è puntato alla quantità di QSO con 
i diversi Istituti, ma si è preferito privilegia-
re lo scambio di rapporti ed informazioni 
consentendo alle diverse classi - presenti 
di volta in volta - di partecipare a qualche 
collegamento.

Penalizzante per la manifestazione lo 
svolgimento di diverse attività di contest che 
hanno creato qualche interferenza ad alcuni 
collegamenti. 

Oltre all'evento appena descritto nel no-
stro Istituto si erano già svolti in precedenza 
altri incontri con i Radioamatori della sezione 
ARI di Bergamo così originati.

Nell'anno scolastico 2004/2005 dagli Or-
gani collegiali veniva approvato il "Progetto 
Radioamatori" grazie alla preziosa presenza 
nell'Istituto dell'OM Antonio Capurso IZ2DNX 
il quale, dopo vari colloqui con lo scrivente 
Prof. Mario Schirò ed il collega Ing. Prof. Ro-
dolfo Capelli, riusciva a farci partecipi delle 
sue proposte successivamente concretizzate 
con la programmazione di tre incontri con 
OM della sezione ARI di Bergamo. 

Il primo incontro si è svolto �6 aprile 2005 
presso l'aula Magna del nostro Istituto con il 
coinvolgimento di tutte le classi del triennio 
ITIS della sezione di elettronica e telecomu-
nicazioni. A tale incontro hanno partecipato il 
presidente dell'ARI di Bergamo avv. Michele 
Carlone IZ2FME, Vinicio Ravizza IK2CIO, Ni-
cola Drago IZ2DHP, Claudio Marega I2NDT, 
Alessandro Maffioletti IK2XRW, Fermo Noris 
IK2ILG e Antonio Capurso IZ2DNX. L'argo-
mento di questo incontro preliminare è stato 
prevalentemente su notizie storiche dalla 
scoperta della radio, Guglielmo Marconi at-
traversando quindi  il filone del Radiantismo 
arrivando fino ai giorni nostri. 

Dopo questa prima presentazione più 
generale si è passati alle dimostrazioni 
pratiche presentando diversi apparati con 
caratteristiche diverse, facendo partecipi i 
ragazzi dei diversi QSO effettuati sia in HF, 
VHF e UHF fonia e CW ed effettuando anche 

alcuni collegamenti con OM 
europei. Al termine di ogni fase 
seguiva un breve dibattito su 
punti di vista, richieste di infor-
mazioni e scambi di opinioni fra 
gli studenti e i diversi OM che di 
volta in volta si susseguivano ai 
collegamenti.

A questo primo incontro 
hanno fatto seguito altri due 
incontri a carattere più speci-
ficatamente tecnico, rivolti agli 
studenti interessati delle classi 4 A, 5 A e 5 B 
del corso di Elettronica e Telecomunicazioni 
per complessivi 22 allievi.

Il secondo incontro tenutosi il 30 aprile 
2005 presso il Laboratorio di Elettronica 2 
del nostro Istituto, ha avuto come argomenti 
una presentazione tecnico-pratico sui test di 
antenne Radioamatoriali, il loro  rendimento, 
angoli di irradiazione, R.O.S., accordatori 
d'antenna, propagazione ionosferica ed al 
quale hanno partecipato il relatore Marco 
Spalluzzi IK2XLS, Tony Capurso IZ2DNX 
e Fermo Noris IK2ILG. Durante l'incontro 
Marco IK2XLS non ha mancato di illustrare 
e far toccare con mano i numerosi modelli di 
antenna utilizzate VHF, UHF, SHF presentan-
do anche alcune proprie autocostruzioni.

Il terzo incontro si è tenuto il 7 maggio 
2005 con i seguenti temi programmati: 
seminario tecnico-pratico in materia di co-
municazioni digitali, i computer e le varie 
applicazioni "parallele" (il Log nei contests, 
le QSL digitali, etc.) ed al quale hanno par-
tecipato gli OM Maurizio Resigotti IK2CLC 
relatore principale per l'argomento PSK3� 
e comunicazioni digitali - che aveva prov-
veduto a prestare per l'occasione le proprie 
attrezzature - Umberto Mosconi IZ2DAM, 
Alberto Baldis I2ITH, Fermo Noris IK2ILG, 
Tony Capurso IK2DNX.

Assieme al PSK3� è stato illustrato anche 
il modo CW tramite personal computer. Suc-
cessivamente Umberto Mosconi IZ2DAM, 
a titolo dimostrativo, ha proiettato un video 

sperimentale realizzato con 
una telecamera wireless, con 
frequenza di lavoro sui 2,4 GHz, 
montata su un piccolo aeromo-
dello con motore a scoppio, 
telecomandato. L'incontro ha 
avuto un notevole interesse 
per gli studenti presenti i quali 
si sono stupiti non poco per il 
modo un po' particolare in cui 
era utilizzato il computer.

Conclusasi questa pri-

ma fase, nel successivo anno scolastico 
2005/2006 nel mese di Dicembre, nel corso 
delle giornate per l'Open-day dell'Istituto, a 
dimostrazione delle attività svolte nell'Isti-
tuto scolastico, gli alunni delle classi � A e 
2 A Operatore Elettrico dei corsi IPSIA, nel 
laboratorio di Elettronica 2, hanno effettuato 
una ricerca sulle fonti energetiche alternative 
al termine della quale sono stati assemblati 
due impianti elettrici, ad uso dimostrativo, 
su pannelli didattici funzionanti con sistemi 
fotovoltaici.

Uno dei due impianti è stato utilizzato per 
far l'alimentazione di una piccola stazione 
radio QRP, operante sui �4 MHz, composta 
dal ricetrasmettitore YAESU 8�7 e batteria 
da 7Ah tenuta in carica da un pannello 
fotovoltaico di 6W mediante un regolatore. 
Attraverso un semplice dipolo, il debole se-
gnale generato dalla radio ad alimentazione 
solare, è giunto a  parecchie stazioni italiane 
ed europee, riuscendo persino ad ottenere 
il diploma "I padri della radio", rilasciato 
alla nostra scuola dalla sezione ARI di Sala 
Consilina (SA).

Nell'ambito dei seminari studenteschi, 
il 3 marzo 2006 abbiamo organizzato un 
incontro con il Radioamatore Giancarlo 
Martinelli IK2VUA esperto in comunicazioni 
satellitari e nel campo dell'APRS; presenti 
anche Fermo Noris IK2ILG e l'immancabile 
Tony Capurso IZ2DNX. Hanno partecipato 
all'evento circa 25 studenti provenienti da 
classi e specializzazioni diverse: elettronica, 
elettrotecnica e operatore elettrico. Con gran 
perizia Giancarlo IK2VUA ha illustrato, con 
precisi e dettagliati riferimenti anche teorici, 
il metodo di comunicazione del sistema 
A.P.R.S. effettuando numerosi collegamenti 
dimostrativi con i propri apparati. Ha illustrato 
e mostrato alcuni componenti utilizzati per le 
comunicazioni satellitari spiegandone il loro 
utilizzo, la loro applicazione e le modalità di 
funzionamento dei sistemi satellitari utilizzati 
dai Radioamatori. A conclusione non sono 
mancate domande a raffica degli studenti 
che hanno manifestato, anche in questa 
occasione, un notevole interesse per gli 
argomenti trattati.

Che dire a conclusione: ci auguriamo 

Giancarlo IK2VUA - accanto al 
p.c. portatile - mentre spiega 

ai ragazzi il funzionamento 
dell'APRS

Fermo IK2ILG al microfono 
e Antonio IZ2DNX mentre 
effettuano un QSO
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che questo sia un buon inizio e che, con la 
prosecuzione di queste attività, si sensibi-
lizzino maggiormente gli studenti a questo 
mondo a loro abbastanza sconosciuto 
avvicinandoli anche verso il nostro mondo 
di Radioamatori.

Un grazie a tutti i Radioamatori che hanno 
prestato la loro collaborazione alle diverse 
iniziative, che non avrebbero potuto avere 
luogo se non ci fosse stata la preventiva 
sensibilizzazione degli Organi collegiali della 
scuola e del Dirigente Scolastico che ha 
approvato, apprezzato e seguito tutte le fasi 
dei diversi progetti.

Il Team OM "I.S.I.S.S." Gazzaniga (BG)

Dalla Scuola Media Statale "Eduardo 
De Filippo" in Quarto- Napoli: Massimo 

IZ8BGA, Giovanni IZ8ELM, Salvatore 
IZ8FSL, Pino IZ8ENM, Giuseppe IZ8GDL

 
Noi della Redazione di Rapporto Radio, 

nota trasmissione radiofonica mandata in 
onda da numerose emittenti nazionali, ci 
stiamo  impegnando attualmente anche nella 
realizzazione di un altro progetto, ovvero 
quello di portare la radio nelle Scuole.

Nel 200�, insieme ad altri Radioama-
tori e radioperatori, c'eravamo gia attivati 
per realizzare una campagna di sensibi-
lizzazione tra i giovani riguardo il mondo 
radio, dal titolo: "LA RADIO ASCOLTA 
CHI ASCOLTA LA RADIO". Oggi in se-
guito all'interessante accordo tra l'ARI 
(Associazione Radioamatori Italiani) 
e il Ministero dell'Istruzione raggiunto 
lo scorso �5 febbraio 2006, abbiamo 
deciso di riprendere il cammino, e così 
è stato rilanciato il progetto nella Scuola 
Media Statale "Eduardo De Filippo" in 
Quarto- Napoli, che si svolgerà in que-
st'anno scolastico 2006-2007.

Così, approfittando della prima 
giornata "School on Frequency" organizzata 
dall'ARI stessa abbiamo voluto inaugura-
re ufficialmente anche il nostro progetto 
radio scolastico, che comincerà a breve 
nella Scuola con una serie di importanti 
momenti.

Al progetto hanno aderito molti ragazzi di 
terza media, tra i quali ne sono stati selezio-
nati 25 e con essi si svolgerà un interessante 
laboratorio sul mondo del radiantismo.

Adesso i primi due momenti previsti dal 
progetto sono:

1) Richiesta di nominativo per la scuola,
2) Acquisto delle apparecchiature per 

avere una stazione stabile nella struttura, 
che potrà essere utilizzata quest'anno e in 
seguito per tutte le attività radiantistiche.

Il primo obbiettivo è stato già centrato 
ed oggi il nominativo rilasciato dal Ministero 
delle Comunicazioni alla Scuola è: IZ8IHM. 

Il secondo, sarà raggiunto a breve, in 
quanto si sta aspettando il termine ultimo per 
la presentazione dei preventivi da parte dei 
vari negozi specializzati per l'acquisto delle 

apparecchiature necessarie.
E così, come abbiamo ac-

cennato, lo scorso 7 ottobre la 
Scuola Media Statale Eduardo 
De Filippo ha operato nei soli 
40 metri insieme ad altre scuo-
le italiane servendosi di una 
stazione Radioamatoriale, che 
le ha consentito di collegare Ra-
dioamatori e scuole del nostro 
territorio.

Erano presenti all'evento vari Radioa-
matori: Massimo IZ8BGA, anche manager 
e responsabile della stazione scolastica, 
Giovanni IZ8ELM, Salvatore IZ8FSL, Pino 
IZ8ENM, Giuseppe IZ8GDL, e altri operatori, 
che speriamo possano presto diventare OM. 
Erano presenti da parte della scuola media 
in questione, due classi: una terza media, 
che comprende anche alcuni alunni che 
hanno aderito al progetto e una seconda 
media, che speriamo possa svolgere il 

Alle ore 8:30 ci siamo incontrati, all'in-
gresso della Scuola e abbiamo iniziato 
a montare la stazione, costituita da: un 
dipolo autocostruito per i 40 e 80 metri, che 
abbiamo posizionato ad L,un apparecchio 
Kenwood TS450 con microfono palmare 
e un alimentatore di 30 ampere forniti da 
IZ8BGA Massimo.

Alle 9:45 ci siamo riuniti nell'aula magna 
della scuola per presentare l'evento che 
andavamo a cominciare ai ragazzi, cosa che 
ha fatto Giovanni IZ8ELM, mentre Massimo 

IZ8BGA,  Salvatore IZ8FSL, Pino 
IZ8ENM, Giuseppe IZ8GDL e gli altri, 
facevamo una scansione di frequen-
za  su cui posizionarci.

Ore 9:55 la foto di Gruppo, e via 
con la ricetrasmissione. Comincia-
vano dopo un paio di chiamate ad 
accorrere i primi Radioamatori. La 
richiesta da parte di Massimo IZ8BGA 
di mettere qualche spot sul cluster 
e così in meno di qualche minuto la 
frequenza si affollava che quasi, non 
riuscivamo a tirare fuori i nominativi 
degli OM che ci chiamavano. Molti 
dal nord e dal centro Italia, ma non 
da meno, arrivava anche qualche OM 
dalla zona 9. 

La prima stazione che ha risposto alle 
nostre chiamate e che quindi vale la pena 
citare, è stata; I2CZQ  Piero.

Alle ore �0:30, arrivava un'equipe te-
levisiva locale: "QUARTO CANALE" che 
effettuava varie riprese tra cui la registra-
zione di un collegamento effettuato con un 
Radioamatore della Regione Lazio.

Verso le ore ��, su richiesta dei ragazzi 
abbiamo cominciato a fare un pò di QSY per 
tentare di collegare qualche altra scuola, e 
tra il solito caos dei castelli italiani in attività, 
siamo  riusciti a scambiare qualche battuta 
con l'Istituto Tecnico G. Ferraris in Verona 
con nominativo IZ3IGT. Non sono mancate 
stazioni Europee, come la Croazia con 
9A7KM.

Verso le ore ��:30, si è anche realizzato il 
concordato appuntamento con un'altra emit-
tente radiofonica: Radio Omega Sound" in 
Anzio (RM) che è tra quelle che ritrasmettono 
il RapportoRadio.

E così, il programma "Un Sabato Italia-
no" realizzato da Giovanni D'Onofrio" sulla 

Marco IK2XLS illustra gli 
elementi fondamentali di 
un'antenna direttiva UHF

Foto di Gruppo dalla "E. de Filippo"

lavoro analogo il prossimo anno. C'erano 
anche alcuni docenti, tra cui, il Prof. Giulio 
Nuovo (Responsabile del Progetto Radio) e 
la Professoressa Adriana Livigni che insieme 
al primo, rappresentano la parte didattica di 
questa importante operazione.

Bisogna anche sottolineare la presenza 
di "Radio Prima Rete Stereo" in Caserta, 
emittente partner in questo progetto, che 
ha presentato l'evento con un paio di giorni 
di anticipo trascorrendo un'intera mattinata 
nella scuola in diretta con il programma 
mattutino "L'Isola di Chiara". Hanno animato 
il dibattito: il Dirigente Scolastico il Professor 
Eduardo Viggiani, i docenti suddetti, noi 
Radioamatori e i ragazzi che realizzeranno 
questo laboratorio.

Fondamentalmente a detta di tutti, l'es-
sere stati ospiti del programma mattutino di 
Radio Prima Rete, è stata una esperienza in-
dimenticabile e di grande valore educativo.

 Passiamo ora ad una breve cronaca della 
giornata di sabato 7 ottobre 2006.
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suddetta emittente ha avuto inizio con il 
collegamento con la Scuola, durante il quale 
Giovanni IZ8ELM ha illustrato brevemente 
il progetto e sono state effettuate una serie 
d'interviste ai ragazzi.

Successivamente verso le ore �2, ci 
siamo abbandonati ad un piacevole dibattito 

On AIR dalla scuola!

7 ottobre: Un momento 
della giornata

in aula, con gli alunni e con i 
docenti che ci ha permesso di 
soddisfare le numerose doman-
de che ci sono state poste.

Infine, alle ore 
�3:00 i l  suono 
della campanella 
dava fine a que-
sto appuntamento 
che sarà da noi 
presenti, ricorda-
to come uno tra 
i momenti spen-
sierati trascorso 
tra i ragazzi per celebrare con 
gli alunni stessi un importante 
strumento di comunicazione 

quale è la radio, e anche se le previsioni 
propagative non erano tra le migliori, dob-
biamo dire grazie dunque alla ionosfera che 
ha reso possibile tanti collegamenti da ogni 
parte, che hanno arricchito la nostra attività 
come si dice in gergo, "on air".
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