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Cari amici, vorrei, questo mese dare 
alcune indicazioni riguardanti l'invio 
delle vostre preziose collaborazioni 

per la nostra rubrica, ma che in generale pos-
sono essere prese in considerazione anche 
per il resto della nostra RadioRivista. Si usa 
chiamarle "linee guida" ma purtroppo esse 
sono spesso ignorate ed il risultato è quello 
di perdita di tempo con la conseguenza che i 
propri articoli si vedono pubblicati con molto 
ritardo. La prima cosa da tenere in considera-
zione è che lo spazio disponibile è quello che 
è (dalle due alle quattro pagine men-
sili) e quindi si deve purtroppo fare 
una scelta su cosa pubblicare prima 
e cosa rinviare al mese successivo.. 
Personalmente ho scelto un metodo 
assolutamente oggettivo: man mano 
che mi giungono le collaborazioni, le 
archivio in una cartella con la data 
di ricezione. Sarà proprio la data ad 
indicare la sequenza con cui pub-
blicare gli articoli. Questo a meno 
che non ci siano particolari annunci 
(esempio un avvenimento temporale 
durante il mese di pubblicazione) che 
renderebbe poi inutile l'articolo in un 
secondo tempo.  Alcune delle osser-
vazioni seguenti le potrete trovare 
anche sul sito ARi: "Linee guida per 
i contributi a RadioRivista" - http://www.ari.
it/ediradio/rr/linee-guida.php.

Per quanto riguarda l'invio dei contributi, 
vi faccio notare che per la nostra rubrica, 
dovete spedirli al sottoscritto via e-mail 
all'indirizzo: ik8yfu@ari.it. Se inviate invece 
il materiale alla redazione di RadioRivista, 
questa li reindirizzerà al sottoscritto con il 
risultato che i tempi si allungheranno e la 
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redazione avrà del lavoro in più che potrebbe 
essere evitato. Nulla viene perduto, vengono 
solo allungati i tempi. il formato preferito è 
quello Word (.doc) oppure testo (.txt). Gli 
articoli, sarebbe preferibile che fossero inediti 
in quanto perderebbero di efficacia se già 
presenti sulla rete o da qualche altra parte.

Le immagini

Spesso le foto riguardanti la nostra at-
tività nelle scuole ritraggono dei giovani o 

chiedere chi fosse questo o quell'altro nella 
stessa. Se inviate molte foto, si dovrà ne-
cessariamente fare una scelta di quelle da 
pubblicare. Ricordate comunque che ogni 
articolo che il sottoscritto invia alla redazione, 
viene visionato, ed è giusto che sia così, 
dal Direttore di RadioRivista per un'ultimo 
controllo prima dell'OK per la pubblicazione. 
Ultima cosa.. la pazienza! Tutti vorremmo 
pubblicato il "nostro" articolo subito, ma ciò 
non è possibile, per quanto detto sopra, 
quindi ripeto: abbiate pazienza.

Dopo queste note di" servizio" ma utili 
per migliorare la qualità della nostra rubrica, 
facciamo un salto alle scuole elementari di 
Bassano del Grappa, dove Diego iK3WUZ  
ha qualcosa da raccontarci...

Chi semina...raccoglie!
Dalle elementari di Bassano del Grappa 

Diego IK3WUZ

L'ennesima esperienza di Radioamato-
re-insegnante mi ha portato que-
st'anno a seguire due simpatiche 
classi quinte della scuola primaria 
(elementare) XXV Aprile di Bassano 
del Grappa.

il progetto proposto alla direzio-
ne didattica è stato subito accolto 
con entusiasmo dai bambini, dai 
loro genitori e da tutto il corpo 
docente.

A tale proposito va sottolineata 
la particolare e costante presenza 
in classe delle maestre Helga e 
Maria Lucia che con la loro espe-
rienza hanno permesso un perfetto 
approccio alla materia da parte di 
bambini di soli �0 anni.

Di concerto con le stesse, ab-
biamo anche organizzato alcuni incontri 
preliminari per meglio presentare l'attività 
e coordinare il lavoro, a volte non facile dal 
momento che ci è stato chiesto di lavorare 
con due classi in contemporanea.

Provvidenziale, a questo proposito, la 
presenza costante di Marco iZ3ETC e Pietro 
iK3ZBK, ottimi Radioamatori e particolar-
mente predisposti a relazionare con allievi 
davvero molto giovani.

il progetto, che ha ricevuto quest'anno il 
patrocinio morale ed economico da parte del-
la Sezione ARi di Bassano del Grappa, alla 
quale appartengo, è articolato in due fasi. 

Scrivo al presente in quanto il progetto 
è tuttora in corso. Una parte delle 40 ore, 
inserite a pieno titolo nel POF (Piano di 
Offerta Formativa) si è concluso lo scorso 
novembre; verso la metà del prossimo mese 
di gennaio daremo corso alla seconda parte 
che si concluderà a Marzo almeno per quello 
che riguarda l'intervento dei Radioamatori. 

A coronamento del progetto, infatti, le 
maestre inseriranno la materia tra le prove 
d'esame previste per la quinta classe.

Venendo alla descrizione di quanto pro-

La Classe 5A per la classica foto di gruppo

addirittura dei bambini: alcuni OM mi hanno 
inviato delle foto con alcuni visi "oscurati" 
perché i loro genitori non hanno acconsentito 
alla pubblicazione: in questi casi preferisco 
non pubblicare le stesse. Le immagini digitali 
dovrebbero avere una risoluzione di almeno 
�50 dpi (meglio 300 dpi). Possono essere 

inviate in formato JPEG 
(.jpg), TiFF (.tif) oppure 
BitMap (.bmp). Al contrario 
di quanto richiesto per le 
pubblicazioni sul web, qui 
la risoluzione è decisiva 
per una buona qualità di 
stampa, quindi non abbiate 
timore di inviare immagi-
ni anche molto "pesanti". 
Spesso vi sono bellissime 
foto senza alcuna dida-
scalia, allora devo inviare 
una e-mail all'autore per 

La maestra Helga insieme a 
IZ3ETC e IK3ZBK
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posto, desidero far notare che le uniche mo-
difiche apportate al programma sono state di 
tipo "temporale". A parte qualche lezione un 
po' prolungata ed alcune cose anticipate o 
posticipate, nulla è stato tolto dalla scaletta 
impostata da noi Radioamatori.

Premetto che la scuola lavora con la 
formula "a tempo pieno" e questo ci ha con-
cesso l'utilizzo di interi pomeriggi dedicati 
alla radio ed attività connesse, in particolare 
quelle di "laboratorio".

Unico problema, ma prontamente risolto 
dalla "banca del tempo personale" è che 
tutto si svolge in orario lavorativo e non c'è 
lezione il sabato!

il progetto è iniziato con l'introduzione 
della storia della comunicazione, dal tam-
tam passando per i segnali di fumo, le torri 
di segnalazione ecc.. fino all'invenzione del 
telefono.

il tutto illustrato con l'ausilio di alcune sli-
ders e spiegazioni con disegni ed esperimen-
ti in classe. Successivamente siamo passati 
a descrivere i fenomeni elettrici come la pila 
di Volta, la classica batteria fatta con i limoni, 
il pannello solare, i generatori, le resistenze, 
i materiali conduttori e quelli isolanti, il tutto 
nell'intenzione di preparare bene i bambini 
all'utilizzo dei componenti che sarebbero 
serviti per il "laboratorio".

La collaborazione delle insegnanti è stata 
in questo caso fondamentale: i bambini già 
avevano studiato l'atomo e l'energia (troppo 
giovani? Vi assicuro che non è così!) e, 
parallelamente ai nostri interventi, a cui era 
riservato il venerdì pomeriggio, nel resto 
della settimana dedicavano una o più ore 
all'approfondimento di quanto appreso an-
che con verifiche scritte sulle conoscenze. 
Molto arguta, per esempio, la loro idea di 
fare disegnare ai bambini, prima del nostro 
arrivo, quello che loro pensavano ci fosse 
"dentro" una radio e che cosa intendessero 
per "radio".

Quasi tutti hanno disegnato uno "stereo" 
con dentro ingranaggi e rotelline. Quei due o 
tre che hanno disegnato dei fili e le batterie 
sono probabilmente quelli che, infettati dal 
virus electricus, hanno provato a smontare 

qualche apparecchio 
a casa... E' UN BUON 
iNiZiO!

Nelle lezioni succes-
sive abbiamo comincia-
to a parlare di onde 
elettromagnetiche, di 
radio e di Radioamatori 
ed è ovviamente arri-
vato in classe un RTX 
multibanda. Ci siamo 
però appositamente 
dimenticati l'antenna e 
così abbiamo dato ai 
ragazzi tutte le spiega-
zioni (ed il materiale) 
per costruirne una: un 

dipolo per i 40 m alla classe 5A ed uno per 
i �0 metri alla 5B. Un po' di matematica ci 
stava proprio!

Risultato: due dipoli perfettamente riso-
nanti e funzionanti, lo hanno dimostrato i 
numerosi collegamenti effettuati tra l'entusia-
smo e la soddisfazione dei ragazzi.

il nostro team (con me c'erano sempre 
anche iK3ZBK e iZ3ETC) è passato quindi 
alla serie di incontri più interessanti ovvero la 
costruzione del ricevitore a galena.

E' stato il momento più emozionante per 
tutti, noi compresi.

Avevamo più di qualche dubbio in merito 
alle capacità dei bambini di assemblare il 
circuito.

La perfetta manualità, acquisita a scuola 
in occasione di altre attività, ha aiutato mol-
tissimo e tutti i ricevitori sono stati perfetta-
mente portati a termine.

Ci abbiamo impiegato tre mezze giornate 
ma la soddisfazione ha abbondantemente 
ripagato.

Una delle foto allegate vale più di mille 
parole!

i ricevitori sono poi stati collaudati con 
una trasmissione in AM di pochi watt ed 
abbiamo consegnato ad ognuno anche i �0 
metri di cavetto elettrico per l'antenna, giusto 
per non mettere in crisi i genitori. Nel frattem-
po le insegnanti faceva-
no scrivere le istruzioni 
relative all'uso oltre che 
alcune avvertenze per i 
più distratti...

A ques to  pun to , 
esaurita la prima parte 
del progetto, ci siamo 
congedati per lasciare 
spazio ad altre attività 
e dando appuntamento 
per il �007.

Prima di salutare ab-
biamo fatto vedere, con 

Uno splendido sorriso: 
Nicolò mostra orgoglioso 

il suo lavoro!

un bel video e delle altre sliders, quello che 
faremo nel �007 ovvero un breve corso di 
CW (abbiamo anche mostrato il video di Jey 
Leno sulla sfida tra SMS e CW ,disponibile 
sul sito della ARRL).

La telegrafia è un elemento che non man-
ca mai nei nostri interventi presso le scuole. 
Ai bambini  abbiamo proposto una prova di 
trasmissione individuale nella quale ognuno 
di loro scriveva su un foglietto una parola a 
scelta che veniva poi tradotta in punti e linee 
da iK3ZBK e trasmessa poi dai ragazzi con 
un tasto verticale collegato ad un oscillofono. 
il sottoscritto doveva quindi ricevere e tradur-
re quanto trasmesso. Da non credere: su 40 
parole trasmesse ho dovuto chiedere solo 
5 ripetizioni! inutile dire che i bambini non 
vedono l'ora di cominciare a ricevere! 

Altro punto del programma è l'introduzio-
ne alla televisione con gli amici del gruppo 
ATV di Bassano del Grappa, capitanati da 
Gino i3ZNi. Seguirà l'intervento di Francesco 
iK3HHP per parlare di protezione civile e di 
un esperto che spiegherà gli effetti biologici 
delle onde elettromagnetiche (questo su 
richiesta dei docenti e dei genitori).

Torneremo ancora con le nostre radio per 
una lezione di geografia italiana in quanto 
le insegnanti ci hanno chiesto di contattare 
dei Radioamatori ubicati nelle varie regioni. 
E' anche in calendario un collegamento con 
due scuole tedesche che ho avuto modo 
di contattare alla fiera di Friedrichshafen 
lo scorso giugno e che ci permetteranno di 
toccare anche la materia lingue straniere.

Probabilmente altre interessanti iniziative 
saranno a  margine di quanto andremo a fare 
e per questo faccio sempre conto sull'inven-
tiva dei membri del team...

Posso comunque definire questa espe-
rienza davvero emozionante e foriera di 
soddisfazioni. 

Desidero ringraziare in particolar modo 
docenti e genitori per il sostegno dato all'ini-
ziativa, gli amici Pietro, Marco, Massimo e la 
nostra grande Associazione che ha saputo 
cogliere l'esigenza di un sistema scolastico 
proiettato verso il futuro ed ha sapientemente 
costruito quell'intesa con le preposte istitu-

La batteria a.. limoni
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