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La Radio nelle Scuole

Anche questo mese i vostri contributi 
alla rubrica non sono mancati: come 
sempre l'attività nelle scuole sì è 

svolta in ogni parte d'Italia senza esclusione 
alcuna!

Ci avviciniamo alla fine di questo primo 
anno scolastico di collaborazione OM-

scuole,  ma 
un esaudien-
te resoconto 
sarà possibile 
solo tra qual-
c h e  m e s e , 
quando tutti i 
"lavori" svol-
t i  s a r a n n o 

"uploadati" (scusate il brutto, ma 
efficace termine) sul sito ARI. Il nostro 
progetto d'altronde, ha cadenza trien-
nale, quindi come con una autovettu-
ra Diesel non dobbiamo voler, a tutti i 
costi, vedere tutto e subito.. 

Di sicuro non possiamo che esse-
re soddisfatti di quanto fatto sinora. 

Eccovi quindi i contributi di questo 
mese che giungono dalle zone "6" e 
"1". A presto.

L'I.T.I.S. "A. Rossi" di Vicenza in visita 
alla Sala Radio Operativa "I1TMD" 
al Colle di  Superga. Piero IK1MTX

Nell'ambito del "Progetto la Radio nelle 
Scuole", ma soprattutto rinnovando per la 
quarta volta una consolidata tradizione di 
amicizia  iniziata nel �996, l'Istituto Tecnico 
Industriale Statale "A. Rossi" di Vicenza, ha 
voluto concludere l'annuale gita di istruzione 
scolastica onorando la Sezione A.R.I. di To-
rino con la visita alla Sala Radio Operativa 
"Duilio Secoli I1TMD" al colle di Superga.

Alle ore 15 di venerdì 16 marzo 2007, 
circa 120 ragazzi più gli insegnanti ac-
compagnatori, scesi da 3 autobus hanno 
allegramente invaso il viale che conduce 
alla sala radio.

La sala radio pur molto capiente, oltre 45 
mq, ci ha comunque costretti, per la buona 
riuscita della presentazione a suddividere 
i ragazzi in alcuni gruppi, limitando così il 
tempo a disposizione.

Un anno insieme: A.S. 2006/2007

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

Ad ogni gruppo si è cercato di riassumere  
l'essenziale della attività Radioamatoriale, 
soprattutto si è voluto sottolineare la mul-
tidisciplinarietà della Radio, che spazia su 
tutte le discipline: tecniche, scientifiche ed 
umane e quindi permette di aprirsi a 360° 
sul mondo.

Ma il momento magico sono stati i col-
legamenti radio con tutta l'Italia attivando il 
nominativo di Sezione: IQ�TO,  particolare 
entusiasmo il collegamento con I3IRV, nomi-
nativo della stazione radio dell'Istituto Rossi, 
operata da Vicenza da un loro Professore: 
Marcellino De Polo in arte I3XKJ, nostro 
carissimo amico.

E' stato inoltre illustrato ai ragazzi  il 

Maria di Superga per l'ospitalità alla Sezione 
A.R.I. di Torino.

Non può mancare il ricordo affettuoso 
di Duilio I1TMD (sk) che ci ha permesso di 
avere disponibile questo splendido luogo di 
incontro a Superga.

Ulteriori info sulla Sala Radio Operativa 
"Duilio Secoli I1TMD" sono reperibili: www.
arito.it - www.qsl.net/ik1mtx.

Insieme agli studenti, 
tra i banchi dell'ISIS di 
Castelfidardo: Andrea 

Andreucci, IZ6GJO 
- e-mail: andreuc@

libero.it

Nella settimana a cavallo tra gennaio e 
febbraio 2007, insieme con Stefano IZ6FUQ 
abbiamo incontrato gli studenti delle quinte 
classi dell'indirizzo Elettronica e Telecomu-
nicazioni dell'ISIS di Castelfidardo (AN), 
nell'ambito dell'iniziativa nazionale "La radio 
nelle scuole". Grazie all'interessamento 
della referente scolastica, la docente di 
Telecomunicazioni Prof. Di Nardo (ex CB 

Camomilla), abbiamo arrangiato il 
calendario del seminario e concor-
dato gli argomenti di massima che 
avremmo trattato.

Abbiamo volutamente scelto 
di rivolgerci a questo pubblico 
specialistico per avere la libertà 
di scendere in numerosi dettagli 
tecnici, riguardanti soprattutto le 
modulazioni, la propagazione ed 
il funzionamento delle antenne. 
La creazione di questo "linguaggio 
tecnico comune" ci ha permesso di 
giustificare le varie attività, svolte in 
campo Radioamatoriale, che abbia-
mo presentato agli studenti.

In ognuna delle due mattinate 
nelle quali si è articolato il seminario abbiamo 
incontrato tutte le tre classi quinte Elettroni-
ca-TLC (56 allievi), dividendole in due gruppi. 
Nel primo incontro, dopo aver inquadrato la 
figura del Radioamatore, siamo partiti imme-
diatamente con l'ascolto di un RTX HF, ab-

L'I.T.I.S. " A. Rossi" di Vicenza 
al Colle di  Superga

sistema APRS ed il progetto Wireless della 
Sezione di Torino,  utilizzando il collega-
mento WI-FI (2,4 GHz) a media distanza (8 
Km) con il server IR1AH, 
collegamento effettuato 
con l'impiego di semplici 
ed economici accessori 
per computer.

Un sentito ringra-
ziamento ai Soci della 
Sezione che hanno col-
laborato sia per gestire 
l'evento del pomeriggio, 
sia nei giorni preceden-
ti per la preparazione 
della sala radio e delle 
antenne, nonché un par-
ticolare ringraziamento a 
Padre Venanzio, a Padre 
Benedetto e a tutti i frati 
dell' Ordine dei Servi di 
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biamo saggiato le caratteristiche delle varie 
bande e le abbiamo giustificate introducendo 
le basi del fenomeno della propagazione 
delle onde elettromagnetiche. Sempre con 
la radio accesa, abbiamo sperimentato la 
ricezione delle emissioni nei vari modi ana-
logici (AM, SSB e CW) e numerici (PSK21 
e RTTY), giustificandone tecnicamente le 
possibilità ed i limiti. L'utilizzo sinergico del 
PC e della radio per la decifrazione delle 
emissioni in CW e nei modi digitali ha susci-
tato un interesse particolare da parte 

degli studenti. Con mia grande e graditis-
sima sorpresa, è anche piaciuto molto l'os-
servare la manipolazione del paddle in CW. 
Per il secondo incontro abbiamo preparato 
dei kit con tutto l'occorrente per realizzare 
dei ricevitori a diodo. 

Purtroppo, anche con lunghi 
fili sistemati fuori dalle finestre, 
l'intensità del segnale ricevuto, 
benché udibile, è stata al disotto 
delle aspettative, ed il "sottofondo" 
di un'aula di studenti di diciottanni 
non ha giovato. A seguire siamo 
entrati con qualche dettaglio nel-
l'argomento antenne, di solito del 
tutto bypassato nelle scuole supe-
riori. Abbiamo concluso il secondo 
incontro con una consistente e 
riposante carrellata di tutte le cose 
interessanti che si possono fare 
in radio, compresa la manifesta-
zione della rinascita del piacere 
della "scoperta" della geografia 
del nostro pianeta, che penso af-
fiori in chiunque si metta in "sintonia" con il 
corrispondente che sta collegando in chissà 
quale luogo, dall'altra parte del mondo.

Essendo stato per noi un esordio asso-
luto, non avevamo un background di espe-
rienza che ci suggerisse l'impostazione degli 
incontri. Tuttavia un pizzico di buon senso e 
tanta voglia di far bene ci hanno indirizzato 
verso la giusta direzione. Gli studenti si sono 
dimostrati interessati, partecipi e curiosi, e 
dal loro grado di attenzione abbiamo potuto 
trarre suggerimento su cosa migliorare 
un'eventuale prossima volta.

Un aspetto sicuramente da porre nella 
massima evidenza è quello delle possibilità 
offerte dell'accoppiamento tra PC e Radio, 

evidenziando anche gli spazi per eventuali 
sperimentazioni alla portata dei ragazzi. 
Come anticipavo sopra, sono rimasto molto 
sorpreso dell'interesse per l'argomento 
telegrafia. E' stato un bel momento quando, 
collegando il ricevitore con il PC per la deci-
frazione dei segnali CW, G4RRA ha salutato 
gli studenti, che vedevano comparire lettera 
per lettera il segnale decifrato con un sorri-
so di stupore. Penso che un esperimento 
interessante da tentare la prossima volta 
sia il far decifrare agli studenti le prime due 
lettere, trasmesse in CW con il software 
di G4FON che ricalca il metodo di Koch. 
Qualche minuto sarebbe più che sufficiente 
a dare la percezione che il CW può essere 
molto facile da imparare.

Un'indicazione generale che dovremo 

Il tasto telegrafico: 
è piaciuto molto ai ragazzi

tenere sempre bene a mente è quella di 
non far mai mancare l'esperienza pratica, il 
toccare con mano il fenomeno, 

prima di illustrarne le giustificazioni teo-
riche. Nel secondo incontro abbiamo infatti 
trattato l'argomento antenne solo dal punto 
di vista teorico, e benché fossimo rimasti 
sempre a livello di intuitività abbiamo notato 
una certa difficoltà da parte dell'uditorio a 
seguire il discorso. 

Un modo per rimanere aderenti al-
l'esperienza pratica può essere quello di 
iniziare la discussione sulle antenne con 
un esperimento in banda VHF/UHF (per 

avere antenne di dimensioni maneggiabili 
in classe). Si potrebbe disporre un ricevitore 
con S-meter con un'antenna di un certo tipo. 
Dal lato trasmettitore, con potenza di uscita 
opportunamente attenuata, si potrebbero 
alternare un'antenna omnidirezionale ed 
una direttiva, orientarle secondo diverse 
direzioni e leggere l'intensità dei segnali dal 
lato ricevitore. Solo dopo, si potrebbe iniziare 
a parlare di guadagno.

Sempre nell'ottica di un miglioramento 
continuo, si potrebbe studiare un questiona-
rio da distribuire agli studenti per cogliere le 
loro impressioni, il gradimento, gli argomenti 
che avrebbero voluto trattare. Questo è 
uno strumento largamente utilizzato nella 
formazione, che consente come minimo di 
capire se i messaggi di base sono arrivati ai 

destinatari, e di elaborare efficaci 
strategie di miglioramento.

A consuntivo, questo seminario 
è stata la finalizzazione di un'attività 
preparatoria durata un anno circa. Il 
continuo confronto e l'insostituibile 
esperienza di Stefano hanno fatto 
sì che arrivassimo all'appuntamen-
to con le idee ben chiare, e col 
forte desiderio di confrontarci con 
i ragazzi. 

La maggior parte degli OM 
veterani, che già avevano organiz-
zato incontri del genere, ci aveva 
ammonito sul fatto che un pubblico 
di diciottenni sarebbe stato compli-
catissimo da gestire, visto anche 
il presunto menefreghismo che 

pervaderebbe i "giovani d'oggi". Ci avevano 
paventato la prospettiva di domande difficili 
ed imbarazzanti cui non avremmo saputo 
rispondere.

Sarà perché noi tra quei banchi ci siamo 
stati, sarà perché sappiamo bene come 
anche l'ultimo della classe, se interessato 
con argomenti freschi e con la giusta com-
petenza, tira fuori inesorabilmente l'anima 
da smanettane che accomuna quasi tutti gli 
studenti dell'ITIS, sarà quello che volete... 
ma noi ci siamo sentiti completamente a 
nostro agio in mezzo ai "nostri" studenti. 
Io lo sapevo. Avevo l'intima certezza che i 
veterani si sbagliassero, ma all'epoca non 
potevo dimostrarlo.
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