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Alla lettura di questo articolo sarà 
passato anche il secondo anno dal-
l'inizio ufficiale del progetto scuole. 

Da quel febbraio 2006  ad oggi gli avveni-
menti accaduti sono stati tanti, le piccole 
modifiche "in corsa" dovute a vostri suggeri-
menti o ad altri fattori contingenti anche, ma, 
nella sostanza,  tutte le tappe previste e linee 
guide iniziali che ci eravamo preposte sono 
state percorse con regolarità.  Se dovessimo 
quantificare il lavoro svolto dal Team Scuole 
con il numero delle email scambiate tra noi 
e sopratutto con quelle ricevute da parte di 
Soci ARI e dai  docenti  diremmo che i risultati 
sono stati eccellenti... 

Nel bel mezzo del progetto 
(che ricordo ha durata triennale), 
c'è stata la "bufera" della sfiducia 
al  Consiglio Direttivo Nazionale 
ma, nonostante ciò, siamo riusciti 
ad andare avanti con appoggio 
incondizionato da ogni parte: 
probabilmente le attività egli argo-
menti trattati sono ritenuti di sicura 
utilità da tutti quanti.

Per quanto riguarda questa 
rubrica, la metodologia per la 
scelta del materiale da pubblicare 
è sempre la stessa: la cronologia 
di arrivo nella mia casella email 
degli articoli. 

Abbiate quindi pazienza se 
state attendendo di vedere il vostro contri-
buto... Nell'articolo che segue, si chiarisce il 
significato di POF, cioè del Piano dell'Offerta 
Formativa di un Istituto: è proprio questo 
uno dei mezzi per poter concretizzare an-
che le attività radio nelle scuole, leggetelo 
con attenzione, proviene dall'ITIS "Cigna" 
di Mondovì. 

Subito dopo ancora un'attività dal-

Secondo compleanno

le scuole Medie: si tratta della Scuola 
Media"Fiorentino" di Battipaglia.

Buona lettura e alle prossime.

Avviata la collaborazione tra 
l'Associazione Radioamatori 

(Sezione ARI di Mondovì) 
e l'Istituto Cigna 

(IK1VKH Ugo Brignone)

Nell'ambito dei progetti del POF è stata 
avviata una collaborazione tra la locale Se-
zione ARI di Mondovì (Cuneo) e l'Istituto di 
Istruzione Superiore Statale G. Cigna, il più 
grande della nostra città, che ospita circa 650 

relative a questo progetto si debbano sud-
dividere, in quattro step fondamentali, che 
vedremo più avanti.

Occorre precisare che il POF (Piano 
dell'Offerta Formativa), rappresenta la carta 
d'identità di ciascuna istituzione scolastica in 
quanto rispecchia, motivandole, le decisioni 
e gli impegni assunti dalla scuola per rendere 
concreto, nel proprio contesto specifico, 
quel passaggio dal "diritto allo studio" al 
"diritto all'apprendimento" che dà significato 
e valore all'intero processo di trasformazione 
del nostro sistema scolastico. Il POF rende 
visibili le scelte educative ed organizzative 
della scuola e costituisce un impegno per 
l'intera comunità scolastica. 

Integrato dal regolamento d'istituto, defi-
nisce, in modo razionale e produttivo, il piano 
didattico e organizzativo in funzione delle 
proposte culturali, delle scelte educative e 
degli obiettivi formativi elaborati dai compe-
tenti organi della scuola. Per gli insegnanti 
è lo strumento per definire le proprie attività, 
per gli studenti e per i genitori lo strumento 
che li aiuta a conoscere cosa la scuola inten-
de fare. Non è una dichiarazione di principi 

astratti, ma di azioni concrete.
Dentro il POF si trovano tutte 

le notizie che riguardano la scuola 
e tutto ciò che la scuola mette a 
disposizione, dai laboratori alle 
attività aggiuntive, dagli orari di 
ricevimento agli organi collegiali 
e soprattutto nel POF vengono 
indicate le scelte educative le moti-
vazioni e i criteri che hanno portato 
a queste scelte". 

Quello che l'ISS Cigna ha quindi 
pianificato , si riassume in questi 
4 punti: 

1) Acquisizione da parte di un 
docente della scuola (prof. Denina 
Renzo) della patente di operatore 

di Stazione di radioamatore.
2) Presentazione agli alunni delle classi 

4° e 5° dell'attività dell'ARI (ad opera della 
locale Sezione ARI di Mondovì). Informativa 
sull'acquisizione della patente e licenza di 
Radioamatore per i diplomati/diplomandi in 
Elettronica 3 Telecomunicazioni.

3) Installazione di una stazione radio 
nel laboratorio di Telecomunicazioni del-
l'Istituto

4) "Potenzialità dello strumento radio": 
giornata di dimostrazione pratica di ricetra-
smissione e trasmissione radio nelle diverse 
modalità operative analogiche e digitali (ad 
opera della sezione locale ARI). 

La mattinata odierna (Sabato 1 dicembre 
2007) dopo le presentazioni dei relatori, 
Gianni Varetto I1HYW della Sezione ARI di 
Pinerolo coadiuvato da Massimo Balsamo 
IK1GPG e Betty Sciolla IK1QFM della Se-
zione ARI di Mondovì, è entrata nel merito 
dell'importanza delle trasmissioni radio, at-
traverso il percorso della terribile avventura 

Foto di gruppo per l'ISS Cigna

Gianni I1HYW e Betty 
IK1QFM all'opera

studenti. Il progetto è articolato in 4 punti e 
coinvolgerà principalmente le classi 4° e 5° 
del Corso Elettronica e Telecomunicazioni. 
Le attività che abbiamo avviato lo scorso 
� dicembre 2007, aderiscono appieno al  
programma nazionale, sviluppato da MIUR e 
ARI e denominato: "La radio nelle scuole".

L'ISS Cigna è stato ti-
tolare fino a pochi anni fa 
del nominativo IK1ZIM poi 
abbandonato. Ora, conside-
rato l'interesse specifico alle 
Telecomunicazioni come 
uno dei punti di forza del 
nostro Istituto, si è concor-
dato che per la nostra realtà, 
anche nell'ottica del Piano 
dell'Offerta Formativa (POF) 
dell'ISS Cigna, le operazioni 
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del Generale Nobile e del dirigibile Italia, 
schiantatosi sul pack dell'Artico. La Tenda 
Rossa, la radio di Giuseppe Biagi e la sua 
capacità hanno consentito un salvataggio 
impensabile.

Si è parlato di radio dunque, con il suo 
carico di tecnica e cultura. La radio che è 
più di un semplice hobby; oggi come ieri è e 
deve essere un complemento essenziale al 
servizio che i Radioamatori sono chiamati a 
dare nei momenti di bisogno.

Un hobby serio dunque, a livello pro-
fessionale, che garantisce, se praticato 
seriamente, l'acquisizione di un bagaglio 
di conoscenze spendibili con successo 
anche nel mondo dello studio e del lavoro. 
Ne sia la prova che molte scuole superiori 
all'estero e in Italia inseriscono l'attività di 
radioamatore, nei programmi integrativi alla 
didattica. Si diventa Radioamatori non solo 
per parlare con il resto del mondo, ma per 
conoscere in maniera più approfondita tutto 
ciò che è legato al mondo della radio, dal-
l'elettronica necessaria per far funzionare le 
apparecchiature, fino alla propagazione delle 
onde radio. Fra i vari aspetti più 
importanti dell'attività radiantistica 
vanno nominati: Sperimentazione, 
Servizio, Protezione Civile. 

Sul sito (www.itismondo.it) 
dell'Istituto Istruzione Superiore 
Statale Cigna (e-mail: itismond@
itismondo.it) di Mondovì (Cuneo), 
è visionabile la presentazione in 
Power Point preparata ed utilizza-
ta dal relatore. Allo stesso tempo 
è possibile ascoltare la colonna 
sonora in mp3, realizzata a partire 
dai suoni del codice MORSE! 

 Al termine della conferenza, 
Gianni Varetto, I1HYW ha concluso 
dicendo: "corre l'obbligo di ringra-
ziare il C.D. dell' ARI (Associazione 
Radioamatori Italiani)  Sezione di 
Mondovì, che mi ha coinvolto  per raccon-
tare ancora una volta, come i Radioamatori 
vivono la Radio coltivando l'hobby con tanta 
passione, e tutti voi, che ci avete gratificato 
consentendoci di metterci al Vostro  servizio 

L'emozione del 
microfono...

Tutto è pronto per 
iniziare...

Gaetano IZ8LQD e Vittorio I8HMV

per diffondere e se pos-
sibile, dare una visione 
d'insieme sufficiente a 
capire l'importanza del-
l'argomento trattato".

Potrebbe sembrare 
un eccesso di enfasi, 
ma il lungo applauso 
di studenti e professori 
ha confermato come la 
radio e i Radioamatori 
siano sempre benvenu-
ti, anche nelle scuole!

Scuola Media"Fiorentino" 
di Battipaglia (SA) 

(I8HMV Vittorio Mercurio)

Mi ero preparato un bel discorso, sicuro 
di dover faticare per convincere la preside 
della scuola media F. Fiorentino a iniziare  

il progetto "La Radio nelle scuole". Ma la 
professoressa D'Ambrosio, preside della 

scuola, mi ha spiaz-
zato mostrando molto 
interesse. E' stato inca-
ricato il professor Walter 
Tramontano docente 
di matematica e fisica, 
che, con entusiasmo 
ha accettato e insieme 
abbiamo programmato 
data e orario per i l 
primo incontro con i 
ragazzi.

8 novembre, ore 
08:30, Gerardo IK8HJG, 
Gaetano IZ8LDQ, An-

gelo IZ8KNZ e il sottoscritto, montata la GP6 
per le HF e la x 500 per le VHF sul terrazzo 
dell'istituto, e sistemata  la  stazione  formata 
da:  FT 847 e  ic 7000 + computer portatile, 
eravamo pronti per ricevere i ragazzi della 
1° e 2°C.

Alle 09:10 entrano i ragazzi in silenzio e 
ordinati  prendendo posto di fronte 
al tavolo con le apparecchiature. 
Dopo le presentazioni di rito, è 
iniziata la lezione parlando di:
- Guglielmo Marconi e le sue 
invenzioni, presentando vari opu-
scoli e filmati.
- Chi sono i Radioamatori.
- I Radioamatori e la Protezione 
Civile.
- L'esperienza dei radioamatori 
nel terremoto dell'Irpinia, parlan-
do della mia esperienza nei tre 
mesi di volontariato sulle zone 
terremotate. 
- La nascita della Protezione Civile 
a Battipaglia (visto che sono uno 
dei fondatori del Nucleo Comunale 
di P.C. di Battipaglia che è nata 

appunto da questa esperienza nel marzo 
dell'8�, e sono tuttora responsabile del 
sett. R.C.).

- Abbiamo parlato dei vari modi di trasmis-
sioni, il CW e i sistemi digitali.

- Sono stati effettuati collegamenti in quaran-
ta metri e in 2 metri.

- E' stata fatta una dimostrazione di un QSO 
in CW.

 Gli alunni hanno mostrato molto interesse 
ascoltando in silenzio la lezione e pren-
dendo appunti.

Alcuni ragazzi hanno anche provato 
l'emozione del microfono scambiando qual-
che messaggio con Michele IK8CEP da 
Pontecagnano.

Questo primo incontro con gli alunni della 
scuola media F. Fiorentino, ha suscitato 
molto interesse anche in altri insegnanti che 
hanno chiesto di estendere alle loro classi 
l'esperienza della 1° e 2° C.

Non possiamo essere che soddisfatti!
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