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La Radio nelle Scuole

S         alve a tutti! Questo mese eccovi 
la collaborazione giuntami dalla Sezio-
ne ARI di Pomigliano D'Arco da parte di 

Mauro IZ8FBS. L'attività, svolta in un scuola 
Elementare, dimostra che non è sbagliato 
"puntare" su allievi così giovani!

Anche se le nozioni tecniche non possono 
essere molto elevate, l'entusiasmo dei ragaz-
zi fa sì che la nostra fiducia nella speranza di 
avere dei futuri Radioamatori sia ben riposta. 
Continuate a darvi da fare! D'altronde anche 
noi OM ci divertiamo!

Scuola Elementare 
Lorenzo Milani 
Marigliano (NA)
(Mauro De Maria  

IZ8FBS)

Forse non a tutti sembrerà stra-
no, ma vi assicuro che, nonostante 
lo desiderassi fortemente, a me ha 
fatto proprio una strana sensazio-
ne, ricevere quella telefonata...

...tutto è iniziato un paio di 
mesi fa, mentre stavo al lavoro, è 
squillato il cellulare.... "pronto, sono 
la prof.ssa Cristina I. della Scuola 
Elementare. L. Milani di Marigliano 
(Na), dopo aver letto la circolare 
del MIUR, collegandomi al sito 
dell'ARI, ho visto che lei è il Radioa-
matore più vicino alla nostra sede........"

Detto fatto, abbiamo concordato un 
appuntamento, mi sono recato presso la 
scuola e, dopo le presentazioni di rito, in 
meno che non si dica siamo arrivati subito al 
nocciolo della questione: sorpresa su sorpresa la 

Piccoli OM

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

prof.ssa Cristina (Coordinatrice del Progetto) 
ha voluto capire tutti i dettagli dell'attività 
Radioamatoriale e, incalzando, mi ha posto 
una raffica di domande dalla propagazione al 
codice Morse, passando per le frequenze e 
la lingua utilizzata per i collegamenti.

Con semplici parole, ho cercato di fugare 
le sue perplessità e di rispondere alle richie-
ste, il tempo è volato e ci siamo accordati per 
un successivo incontro, il quale è avvenuto 
insieme alla Direttrice Didattica e alle inse-
gnanti delle quinte classi, le sole al momento 
inserite in progetto.

no da li a poco, tutto è pronto, si parte! Buon-
giorno!, ci presentiamo e via con le slides, 
sono tutti attenti, gli occhi spalancati seguono 
le immagini che si avvicendano sulla parete, 
di tanto in tanto qualcuno fa delle osservazio-
ni e/o pone delle domande, tutto procede alla 
perfezione, fin quando si arriva a "Samuel 
Morse" e il suo Codice che fa bella mostra 
sulla parete. Alex IK8XIR prende l'oscillofono 
ed il tasto verticale, pigia il dito sul tasto, 
viene emessa la prima nota.... L'attenzione 
sale alle stelle, distribuisco a tutti i fogli con il 
Codice Morse, Alex chiede di riconoscere le 
lettere da lui battute, ed alzando pian piano 
il livello di difficoltà li porta a riconoscere "W 
LA SCUOLA":  sono contentissimi e si stanno 
divertendo da impazzire!

Pausa merenda e proseguimento della 
presentazione fino all'ultimo argomento in 
scaletta, "Attività di Radioemergenza", altra 
pausa e subito all'attacco con gli esperimenti: 
lo spago come cavo, energia da un limone, 
sollevamento pesi, le onde si vedono, etc.

Sulla scia dell'euforia che regna in aula, 
gli alunni, invitati a turno, utilizza-
no il tasto collegato all'oscillofono 
per battere alcune lettere, mentre 
gli altri le decodificano......

Tutti fuori in giardino, mentre 
alziamo il paletto che dovrà reg-
gere il dipolo, un gruppetto srotola 
il cavo fino alla radio ed un altro 
inizia a posizionare l'antenna... 
Pronti! Si aggancia il centrale alla 
carrucola e su velocemente, trop-
po velocemente, i bimbi si sà sono 
vivaci, e abbiamo dimenticato di 
collegare il cavo, giù per rimediare 
all'errore e ancora su, i bracci 
vengono fissati e il cavo connesso 
all'IC-751A, si dà alimentazione 
e dopo il canonico controllo del-
l'SWR siamo "ON AIR".

L'IC-703 assemblato nell'apposito zaino, 
con antenna portatile e alimentazione auto-
noma, viene imbracciato da Alex che insieme 
agli alunni di una delle quinte si reca nell'aula 
al piano di sopra, gli alunni dell'altra quinta 
accerchiano Salvatore IK8IVA che, alla radio, 
sta predisponendo il tutto per realizzare un 
QSO in Telegrafia, come precedentemente 
stabilito.

Alex IK8XIR invita Gaetano ad operare in 
telegrafia e, dopo avergli scritto il testo, gli 
chiede di trasmetterlo; contemporaneamente 
Cira, accanto a Salvatore IK8IVA, è pronta 
con carta e penna a trascrivere, si odono le 
prime note VVV e a seguire, "COME VA", si 
invertono i ruoli, e Cira, messasi al tasto, con 
la mano tremolante dall'emozione, risponde: 
"VVV BENE GRAZIE"...

Messa da parte la telegrafia, ci appre-
stiamo ad un QSO in Fonia, cerchiamo una 
frequenza libera e "CQ CQ banda 40 metri, 
IZ8FBS chiama per il Progetto La Radio nelle 
Scuole, dalla scuola elementare Lorenzo Mi-
lani....QRZ"... Breve attesa, ecco la  risposta:  

In trasmissione CW!

Le quinte sono quattro e, per evitare 
che le coalizioni tra i bambini elevassero il 
QRM dell'aula magna, abbiamo optato per 
due incontri separati, 5ªA e 5ªB il 5 maggio, 

5ªC e 5ªD il 12 maggio 
2007. 

Prepariamo tutto il 
materiale necessario 
e, il giorno stabilito, 
di buon ora, ci incon-
triamo, Alex IK8XIR, 
Salvatore IK8IVA ed 
io; giunti a scuola, pro-
cediamo al montaggio 
di tutte le attrezzature, 
tralasciando voluta-
mente di stendere il 
cavo e di montare l'an-
tenna HF. 

Gli alunni arriveran-

IZ8FBS in aula
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"IW3IIP operatore Franco da Belluno... mi 
ascolti?" Dopo un breve brusio, sono tutti 
attenti ad ascoltare, ci scambiamo i rapporti 
di segnale ed altre informazioni come il 
nome, la località, le condizioni meteo e le 
apparecchiature utilizzate. Franco IW3IIP si 
congratula con noi per l'iniziativa, gli chiedo 
di rispondere ad una domanda di Sabrina, 
la quale, quando ha sentito che Franco si 
trovava sulle Dolomiti, gli ha chiesto a quale 

IK8IVA

Il montaggio 
dell'antenna

altitudine si trovasse, Franco IW3IIP molto 
gentilmente, riferisce di trovarsi a 680 m 
s.l.m.; gli alunni soddisfatti hanno salutato in 
coro Franco, che ringrazio per la pazienza e 
la disponibilità che ci ha concesso.

Entrambi gli incontri si sono svolti se-
guendo lo stesso percorso formativo, con 
altrettanta partecipazione ed entusiasmo 
da parte degli alunni; l'attività si è conclusa 
con la consegna ad alunni ed insegnanti 

dell'attestato di parte-
cipazione, con il quale 
hanno preso parte alla 
foto ricordo.

Un particolare rin-
graziamento va alle 
insegnanti delle quinte 
classi, alla Direttrice 
Didattica, alla Coor-
dinatrice di Progetto 
che hanno permes-
so l'organizzazione e 
la realizzazione degli 
incontri, all'ARI e al 
Comitato Regionale 
Campania, promotori 

dell'iniziativa ed, infine, ma non per ordine 
di'importanza, a tutti i Radioamatori della 
Sez. di Pomigliano D'Arco (Na) che si sono 
prodigati nella preparazione del materiale 
didattico e affinché si svolgesse tutto senza 
intoppi.             Mauro De Maria, IZ8FBS

Continua l'impegno della Sezione di Cavour per sen-
sibilizzare gli alunni delle scuole alla radio. Nella foto una 
classe delle elementari al termine della "lezione" (nell'ulti-
ma fila due insegnanti e il nostro Camillo IW1EQA.

Il Segretario
Domenico, I1YGQ

Collaboratori di RadioRivista
Il compenso percepito per gli articoli che vengono pubblicati 

su RadioRivista è soggetto al pagamento di ritenuta d’acconto 
con il conseguente rilascio di certificazione da inserire nella 
dichiarazione dei redditi.

Chi volesse evitare questo iter burocratico dovrà specifica-
re, in maniera preventiva, che la sua prestazione avviene in 
maniera gratuita.

Solo così l’Ediradio potrà agire in modo consono alle vigenti 
disposizioni fiscali. 

Gruppo Radioamatori RaI - Milano
iq2rd@rai.it

News dalla Fiera del Radioamatore
di Busto arsizio 

del 14 e 15 aprile 2007 
su S.T.R. 

(Supplemento Telematico 
di RadioRivista)
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