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La Radio nelle Scuole

In questo numero della rubrica vorrei 
ringraziare tutti coloro i quali, con grande 
entusiasmo, stanno dando un notevole 

contributo alla diffusione del radiantismo   
tra i giovani. 

Man mano che si va avanti ci rendiamo 
conto che, così come la scuola presenta un 
enorme serbatoio di risorse (umane e non), 
anche in altri ambiti vi sono molte opportunità 
di "avvicinare" i giovani alla radio. E' il caso 
dei "campi AIB".

Come è noto il Dipartimento di Protezione 
Civile ha deliberato una iniziativa tendente 
ad istruire dei "Campi Scuola" per 
ragazzi in età scolare al fine di miglio-
rarla conoscenza di tutte le tecniche 
inerenti la Protezione Civile ivi com-
preso Sistemi di comunicazione. 

ll progetto si propone, come 
obiettivo principale, diffondere tra 
le giovani generazioni la cultura del 
rispetto del patrimonio naturalistico e 
l'addestramento alle attività di prote-
zione civile come esercizio di vivere 
civico. La proposta progettuale indi-
vidua negli alunni delle scuole medie  
esuperiori il target di riferimento. 

Tra questi interessi il "Team ARI-
scuole" è stato invitato a collaborare con gli 
organizzatori dei corsi per ciò che attiene le 
telecomunicazioni. 

Vista la nostra esperienza e considerate 
le finalità didattiche del progetto, il sottoscritto 

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

IK8YFU, in collaborazione con Marco Monti 
IK0MNQ ha preparato una circolare, che è 
stata inviata a tutte le sezioni ARI affinchè 
segnalassero la propria disponibilità.

Le risposte non si sono fatte aspettare: 
tramite l'elenco dei vari campi scuola distri-
buiti su tutto il territorio nazionale, sono stati 
fatti degli "abbinamenti" con la Sezione ARI 
più vicine.

In pratica ci siamo spostati dalle aule 
all'aperto...

I campi scuola, tuttora in corso ed affidati 
a varie associazioni (Es. Legambiente, AGE-

una serie di incontri didattici e dimostrativi 
su chi sono e cosa fanno i radioamatori ed 
illustrando le tecnologie che utilizziamo, 
reputando la cosa un importante momento 
nuovo di divulgazione scientifica, di dimostra-
zione delle nostre attività ed un' occasione 
per uscire dal chiuso dei nostri shack.

Grazie alla collaborazione di Giancarlo 
I3GKK, già esperto e precursore in questa 
attività avendola proposta ed effettuata 
qualche decennio fa, siamo entrati in contatto 
con alcune scuole di Mestre ed abbiamo 
pianificato una serie di incontri, concordati 
e pianificati con gli insegnanti, che si sono 
sviluppati attraverso alcune brevi lezioni per 
spiegare e fornire cenni sui fenomeni fisici 
di base che governano la trasmissione via 
radio, seguiti da una dimostrazione pratica 
di ascolto dei segnali radio e di collegamento 
tra Radioamatori.

Sono state realizzate tre giornate di 
attività che hanno visto coinvolti ragazzi di 
quinta elementare e di prima media di alcuni 
istituti che, con la collaborazione di Vittorino 

I3BQC, Giancarlo I3GKK, Fran-
cesco IW3GSH, Gianni I3BHE 
ed il sottoscritto, abbiamo svolto 
presso le scuole di Mestre.

Dopo aver installato anten-
ne ed apparati radio, abbiamo 
illustrato, ai ragazzi ed ai loro 
insegnanti, la nostra attività con il 
supporto di una serie di presenta-
zioni in power point, predisposte 
per lo scopo, nonchè qualche 
concetto base di fisica, delle 
onde elettromagnetiche dando, 
ovviamente, il dovuto rilievo alla 
scoperta di Marconi ed alle sue 

conseguenze fino ai nostri giorni.
Non facile impresa spiegare argomenti 

così complessi a dei ragazzi di quell' età ma 
abbiamo ricevuto una risposta più che positi-
va con un notevole entusiasmo ed interesse 
da parte dei ragazzi che ci hanno posto molte 
domande, alcune non banali.

 A queste tre giornate ne è seguita un'altra 
con una lezione ai ragazzi di quarta elemen-

tare della maestra Anna, la nostra corrispon-Campi S

Campi  Scuola

IZ8FEW, IK8YFU, IZ8MRJ La giornata della 
Scuola aperta all'ITIS Polistena  (25-05-2008)

SCI ecc.) prevedono, tra i vari punti, come 
innanzi detto, anche i sistemi di comunica-
zione ed è questo l'argomento affidato alle 
nostre sezioni ARI.

Naturalmente, più in là avremo delle 
testimonianze su come è andata.

Sezione ARI Venezia: Siamo tornati 
a scuola (Michele Del 

Pup I3MDU)

Rispondendo alla 
sollecitazione letta su 
R.R., anche la nostra 
sezione di Venezia ha 
voluto dedicare del tem-
po alla diffusione della 
cultura della comunica-
zione attraverso la radio 
ed altri mezzi tecnolo-
gici organizzando, con 
alcune scuole di Mestre, 

I3BQC spiega cos'è un'antenna

I3BQC prepara la 
dimostrazione con la 

radio
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dente per il programma con le scuole, dove, 
come per le precedenti analoghe attività, ad 
una parte teorica con alcune presentazioni 
in power point, predisposte per illustrare 
chi sono e cosa fanno i Radioamatori, una 
veloce "storia della radio" ed una ancor più 
veloce e sintetica spiegazione dei basilari 
fenomeni fisici che regolano le trasmissioni 
e la propagazione delle onde, radio.

E qui una nota inattesa e particolare, 
come al solito avevamo in programma di 
effettuare qualche qso per far assistere i ra-
gazzi a qualchecosa di concreto; all'improv-
viso una ragazzina, alzata la mano ci dice: 
"mio nonno è radioamatore il suo nominativo 
è IT9YSW ed abita a Milazzo".

Figuriamoci la nostra sorpresa, abbiamo 
recuperato il numero di telefono di nonno 
Pietro e dopo aver preso telefonicamente 
accordi è stato possibile, pur con qualche 
difficoltà dovuta alla solita nostra antenna di 
fortuna, effettuare un QSO in 40 metri con 
nipote che, salutato il nonno via radio, alla 
fine era visibilmente emozionata.

Tutti a bocca aperta, insegnanti e ragazzi, 
nell' assistere all'inatteso evento.

Devo confessare che anche noi oltre che 
contenti di quest'inattesa opportunità errava-
mo un po' commossi dalla scena. 

In aula

Un'ulteriore soddi-
sfazione che ci ha gra-
tificato per quello che, 
bene o male, cerchiamo 
di fare. In tutte le occa-
sioni abbiamo distribuito 
QSL di vecchi colle-
gamenti da ogni parte 
del mondo che hanno 
incuriosito i ragazzi ed 
alcune copie di R.R.

In conclusione una 
serie di giornate diver-
tenti che ci hanno dato 
la carica per proseguire, 
speriamo l'anno pros-
simo, con un'ulteriore 
analogo programma e completando quello 
che non ci è riuscito di fare quest'anno ossia 
seguire i ragazzi nella realizzazione di un 
semplice apparecchio ricevente, la classica 
"radio-galena" che, oltre alle finalità didatti-
che, è un'occasione per far loro toccare con 
mano un mondo di cui si trovano quotidia-
namente a fruire, con computer, telefonini 
e quant'altro, ma di cui spesso vengono 
ignorati o dati per scontati i retroscena, un 

argomento questo su cui abbiamo dato am-
pie spiegazioni e dimostrazioni raccogliendo 
un notevole e stupito interesse da parte dei 
nostri piccoli ascoltatori.

A questa esperienza hanno partecipato le 
scuole Vecellio, Radice, Manuzio e Trentin 
di Mestre, un ringraziamento particolare alla 
maestra Anna che ci ha dato l'occasione per 
una, per noi, preziosa e gratificante oppor-
tunità Michele Del Pup I3MDU - Presidente 
Sezione ARI Venezia "P.F. Grimani".
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