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La Radio nelle Scuole

Esattamente un anno fa, nella 
prima fase del nostro progetto "La 
radio nelle scuole" proposi su questa 

rubrica la prima edizione dell'evento "School 
on frequency": si trattava della prima volta 
in assoluto che si tentava di coinvolgere "on 
air" degli Istituti scolastici e, in verità, l'esito 
non era del tutto scontato.... 

Nei mesi successivi,anche grazie alle 
numerosissime testimonianze pubblicate, 
ci siamo resi conto del grande successo 
dell'evento. Per chi ha avuto l'occasione 
di parteciparvi, (circa un'ottantina di scuole 
erano presenti) l'esperienza è stata assoluta-
mente positiva tanto che si deciso di renderla 
permanente, anche se con alcune modifi-
che. Anche quest'anno  l'evento è 
stato abbinato al Diploma School 
on Frequency (vedi R.R. ottobre 
2005 pag. 5� oppure sul sito ARI 
http://www.ari.it/scuole/sof/school-
on-frequency.pdf ).

Velocemente  un "riassunto" del 
Diploma: per gli OM basterà colle-
gare una sola scuola su qualsiasi 
banda o frequenza per ottenerlo 
(sarà gestito dalla Sezioni ARI di 
Polistena).

I Diploma è in formato elettronico 
(.pdf) e verrà inviato gratuitamente  via e-
mail. Gli avanzamenti avvengono collegando 
via-via più regioni. La classifica viene aggior-
nata periodicamente e potrete trovarla sul 
sito  dell'ARI (www.ari.it/scuole/sof/)

Poiché le scuole invieranno al manager 
del diploma, i log delle attività, non saranno 
necessarie le QSL per l'ottenimento del Di-
ploma, in quanto i QSO stessi risulteranno 
dal controllo incrociato dei Log.  E' superfluo 
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dire (ma risulta chiaro dal regolamento) che i 
QSO dovranno essere effettuati alla presen-
za degli alunni!

Ed ecco la novità per questo anno: 
l'evento "School on frequency" avrà la durata 
di una settimana: esattamente dal 8 al �4 
ottobre 2007.

In tal modo si favorirà la partecipazione 
grazie ad un migliore adattamento alla 
programmazione didattica. Lo scorso anno, 
infatti, l'evento era stato programmato per 
una sola giornata (sabato) con qualche 
problema di concomitanza con vari contest 
e Diplomi.

Le Sezioni ARI potrebbero, ad esempio, 
programmare più incontri e concludere, 

A seguire l'interessante esperienza svol-
tasi a San Donà del Piave con un piccolo, 
ma significativo monitoraggio finale. 

Incontro con la classe 5B Liceo Tecnico
dell'Istituto "L.B.Alberti" di San Donà 

di Piave (VE)

Alla mia richiesta, la professoressa rispo-
se: "Beh, vediamo, almeno un'ora con la mia 
classe sicuramente la faremo". Immediata-
mente pensai "Come spiegare agli studenti la 
complessa attività dei radioamatori solamen-
te in un'ora di 50 minuti (a scuola il tempo ha 
un'altra misura)...? Però, meglio di niente!". 
In breve misi a fuoco l'Obiettivo: "presentare 
un rapida "carrellata" sul mondo della radio e 
sull'attività dei radioamatori particolarmente 
nel campo della Protezione Civile" e la rela-
tiva Metodologia: "visto il tempo a disposizio-
ne eviterò di proporre presentazioni di tipo 
discorsivo e/o multimediale, privilegiando, 
invece, l'approccio diretto e partecipato degli 
studenti. In particolare vorrei evidenziare 
l'aspetto del rapporto umano e della solida-
rietà creati dal collegamento radio". Ed ecco 
prese forma il Programma: 

• Brevissima presentazione (5')
• Sintonizzazione e ascolto di alcu-
ne emittenti broadcasting interna-
zionali in lingua: inglese, tedesco, 
spagnolo, russo, ecc. (�0');
• Breve spiegazione della tecnica 
di collegamento tra radioamatori 
(5');
• Dimostrazione di collegamento 
con un radioamatore locale (�0');
• Collegamento radio con Giorgio 
(IV3SAX) presente nei primi istanti 
del terremoto del Friuli del �976, 

coinvolgendo gli studenti nell'intervenire 
con domande (�5');

• Conclusioni finali (5').

Nei giorni che precedettero l'incontro, 
con l'aiuto del tecnico Mauro, venne allestita 
la "stazione radio" composta da un "an-
ziano" ricevitore R-2000 e da un moderno 
veicolare bibanda. E, finalmente, giunse il 
giorno prestabilito. Preparammo un aula, 
momentaneamente vuota, togliendo i ban-
chi e sistemando le sedie a semicerchio, il 
più possibile vicino agli apparati, in modo 
che tutti i 22 studenti potessero vedere e 
partecipare. Dopo il suono della terza ora, 
iniziarono ad entrare gli studenti (per la verità 
la maggioranza era di studentesse) mentre in 
sottofondo il ricevitore diffondeva la "musica" 
della telegrafia. 

L'ascolto delle emittenti fu stimolato nel 
capire la lingua parlata... facile per inglese, 
francese, tedesco e spagnolo, più complicato 
per le lingue slave, impossibile per quelle 
asiatiche e arabe, il tutto accompagnato da 
caratteristiche melodie originali. Bene, giun-
se il momento del collegamento con Gianni 
(IW3???), uno dei più giovani soci della se-

Prima la parte teorica.....

l'ultimo con la fase più gradita ai ragazzi: 
quella della trasmissione con eventuale 
collegamento con altre scuole.

A tal proposito vi invito a visitare il nostro 
forum sul sito ARI dove sarà possibile con-
cordare degli sked tra scuole. Sullo stesso 
forum potrete trovare diversi argomenti inte-
ressanti o proporne nuovi! Nella settimana in 
questione, quindi, la possibilità di trovare in 

frequenza delle stazioni 
radio operanti da scuole 
sarà alta, non dimen-
tichiamoci comunque 
che durante tutto l'anno 
scolastico ciò sarà facile 
anche perché, rispetto 
allo scorso anno, molte 
sono state le Istituzioni 
Scolastiche che hanno 
ottenuto il call...

Anche quest'anno 
tutti siete invitati a pub-
blicizzare l'evento..

... poi la parte pratica
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La Radio nelle Scuole
Qual è stato il momento più emozionante 
dell'incontro?

Parlare con la radio �4 (74%)
Collegamento radio con   � (5%) 
Radioamatore del Friuli - 
Terremoto
Non risposto   4 (2�%)

zione, scelto anche per la "vicinanza" di età 
con i presenti. Alla  prima chiamata rispose 
solo il... silenzio! "Gianni, ci sei?". Anche il 
secondo ed il terzo appello ebbero lo stesso 
risultato: solo silenzio... Che figura! Passam-
mo quindi, in anticipo,  sul ripetitore R5 del 
Monte San Simeone, dove Giorgio (IV3SAX) 
ci rispose immediatamente. Dopo lo scambio 
di nominativi e le consuete richieste di QTH 
(ai presenti era già stato consegnato uno 
schema con il significato dei termini, il codice 
fonetico, Q e telegrafico) iniziò la sintetica te-
stimonianza di Giorgio sul tragico evento del 
terremoto del �976, nel quale i radioamatori 
si distinsero per il loro fondamentale servi-
zio nelle radiocomunicazioni d'emergenza. 
Diverse le domande delle studentesse e 
degli studenti che, rotto il ghiaccio del PTT 
(tasto posto sul microfono necessario per 
trasmettere), rivolsero a IV3SAX il quale 
rispose con precisione e lucidità, ricordando 
i tragici eventi. Con un corale "CIAO" tutta 
la classe ringraziò il radioamatore friulano 
per la sua disponibilità. Ripassammo sulla 
frequenza locale per vedere se, per caso, 
fosse "comparso" Gianni... Di lui nessuna 
traccia, in compenso intervennero Carlo 
(IW3HCN) e Michele (IK3YAA) e anche a 
loro gli studenti posero alcune domande 
alle quali risposero con sintesi e proprietà 
lasciando tutti soddisfatti. Anche a loro un 
saluto "corale" pose fine all'incontro, giusto 
in tempo per la campanella che sanzionò 
la fine dell'incontro e l'inizio dell'intervallo. 
Tutto bene, dunque, tranne una domanda 
che rimane tuttora insoluta: "Che fine avrà 
fatto Gianni?" 

Un sentito ringraziamento al Dirigente 
Scolastico prof. Gianfranco Rasia e alla 
prof.ssa Maria Trivellato che ci hanno dato 
l'opportunità di illustrare il nostro servizio di 
Radioamatori; al tecnico Mauro Buoso per 
la collaborazione.

P.S.: due settimane dopo l'incontro 
abbiamo chiesto alla classe di rispondere 
ad un semplice questionario anonimo dove 
venivano poste alcune domande: un giudizio 
sugli argomenti trattati, quale il momento 
più emozionante, dove era necessario un 
approfondimento e la disponibilità per altri 
incontri (�9 questionari raccolti).

Mentre per l'ascolto delle emittenti stra-
niere il giudizio è suddiviso quasi equamente 
tra indifferente ed interessante, quasi all'una-
nimità i collegamenti radio sono classificati 
interessanti ed in due casi entusiasmanti. La 
maggioranza ha scritto che il momento più 
emozionante è stato quello di parlare alla 
radio (�4 risposte), è da sottolineare che 
effettivamente al microfono si sono avvicen-
date solo 6 persone, evidentemente le altre si 
sono sentite coinvolte. Sulla disponibilità per 
altri incontri, la maggioranza (��) si dichiara 
disponibile in orario scolastico, una persona 
anche in orario extra-scolatico, mentre per 7 
non c'è interesse. 

(In allegato i dati completi).

Monitoraggio dell'attivita: 
la radio nelle scuole

Incontro che si è tenuto con la classe 5B 
Liceo Tecnico dell'Istituto "L.B.Alberti" di San 
Donà di Piave (VE) 

Risultati del questionario anonimo 

Alunni presenti il giorno dell'incontro 2�
Alunni presenti il giorno del questionario  23
Questionari raccolti �9

Risultati:

Dai un giudizio sugli argomenti trattati:

 noioso indifferente interessante entusiasmante
Ascolto    0  9 (47%)   9 (47%)      � (5%)
emittenti
radio 
straniere   
Collegam.    0 � (5%)   �8 (95%)      0
radio con 
OM 
del Friuli
Collegam.    0 � (5%)   �6 (84%)      2 (��%)
radio con 
OM locali

Quale aspetto meriterebbe un maggior ppro-
fondimento?

Maggiori collegamenti radio   � (5%)
Ascolto emittenti radio straniere   3 (�6%)
Storia della radio   � (5%)
Descrizione apparati   � (5%)
Nessuno/già esauriente così   3 (�6%)
Non risposto �0 (53%)

Saresti disponibile per altri incontri sul tema 
della radio?

Sì, durante l'orario scolastico �� (58%)
Sì, anche in orario extrascolastico   � (5%)
No, non mi interessa   7 (37%)
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