"Percorsitra scienzaed arte al CastelloVisconteo"di Pavia
alla manifestazione
I Radioamatori
7-8-9maggio

Oggi i giovani utilizzanocon disinvolturae intensamenteuna gran quantitàdi strumentielettroniciche
sfruttanole tecnichedi comunicazionea distanzasenza fili: telefoni cellulari,auricolari,reti wireless,
gli
degli
ricevitoritelevisivisatellitari.Nel 2002, un gruppo d'insegnanti,cefcandodi seguire interessi
"Rele di scuoleper
studentiper stimolamela cufiositàe l'apprendimento,si sono organizzatiin una
EspetienzeDidattichesu//e lrasmissioni via Radio"'
Essa si proponedi
La nostra Rete raccoglieora numerosescuole Superioridi Liguriae Lombardia.
la collaborazione
condividererisorse,materialididatticie attivitàtecnichema anchedivulgative,ricercando
(Agenziaregionaleper la
degli Enti che sul tenitorio sono attivi nel settore, in particolare:|,A.R.P.A
ltaliani),il consorzioElettra2000 di
Radioamatori
l'A.R.l.(Associazione
Pfotezionedell'Ambiente),
Marconi.
Pontecchio
e con spifitocriticola
L'attenzionea temi di tale attualitàconsenteai giovanidi interpretareconettamente
una buona palestra per
realtà con cui interagisconoquotidianamentee cio si è rivelato anche
dei docenti.
l'aggiornamento
degli insegnanticoinvoltisono
Le scuoledella Rete si contattanovia radio grazieal fatto che numerosi
Levante,luogo storicoper gli
Radioamatorie che uno degli lstitutiè il De Ambrosis Natta di sestri
con l'lTls Maseratidi voghera'
esperimentidi GuglielmoMarconi,che opera in stretta collaborazione
si spefimentail fascinodell'usodella Radio'
vengono effettuatemisuree rilievispecificio semplicemente
a livellosociale'tecnicoe per le situazioni
radioamatofiali
dellecomunicazioni
mettendoin luceI'importanza
d'emergenza.
'Telecomunicazioni",
tfattatonegli lstitutiTecniciin
moltospecialisticodelle
L'afgomentotfadizionalmente
senza rinunciareal doverosorigofe'
modoapprofondito,puo esserecollegatocon aspetticulturalie sociali,
moltointeressantianche i Liceidella
e aDreanche a scuolenon strettamentetecnichepercorsiformativi
Linguisticoe sociopsicopedagogico
Rete risultanoquindi mottoattivi. per esempioil lavoro dell'lstituto
e
"campi elettromagnetici
cairoli di Pavia dal titolo "surfing sulle onde radio" presentatoal concorso

pressoil Ministero
società,,indettodal Consozio Elettra2000è statopremiatotra iprimi classificatia Roma
delleTelecomunicazioni.
a
Dal 2006, grazieal progetto"La Radionelle scuole",finalizzatoa promuoverele attivitàradioamatoriali
si sono
supporto della didatticae dell'integrazioneculturale,le relazionitra scuole e Radioamatori
radio tra
intensificatee sono state messe in risaltoanche dalla stampain occasionedel collegamento
Intemazionale'
alcunistudentidellaRetee I'AstronautaPaoloNespolia bordodellaStazioneSpaziale
nel GiornodellaMemoriacon
Cairolidi Paviail discorsosullaRadioquest'annoè cominciato
All'lstituto
,,Radiocaterina" che è stata rcalizzalanel 1944 con matefialedi recuperonel campo di prigioniaper
autocostruitoe tenuto
lnternati Militari ltaliani di sandbostel. ll piccolo ricevitoread onde Medie
prigionieria resistere
segreto, cne portavanotizieda mondoestemo ha aiutato migliaiadi
rigorosamente
al freddo,allafame,allemalattiee alleangheriedei carcerieri'
Suono, Spettro delle onde
ll lavoro continua attraversoargomentitradizionalicome Energia,Onde,
Luce, onde Radio e in particolareriguarda,con molta attenzioneall'espefienza
Elettromagnetiche,
come:
quotidiana,
argomenti
Latrasmissionedio'E.M.guidatada|cavocoassialeene|lospazio|ibefoe|eAntenne.
le ripartizionidellefrequenzetra ivari sistemitrasmissivi
la Sintonizzazione,
La trasmissioneBroadcastlng,
Radioamatori)
(TV,Radio,Cellulari,
possono
con la sezioneA.R.l. di Pavia,nell'eradel cellularegli studenti
Graziealla collaboraztone
e riconoscerela Radiocome unico
interpretareanalogiee differenzetra le varietecnichedi trasmissione
difficili'comevalidostrumento
in paesilontanie situazioni
permissioniumanitarie
mezzodi comunicaztone
paesinuovi Possonoancheentrare in
della Protezionecivile ma anchetramiteper conoscerepersone,
di
cartolinecommemorative
contattocon le storiedi grandiricercatoricome GuglielmoMarconie vedere
quali Re Husseindi GiordaniaJY1, Re Juan Cadosdi Spagna
con famosiradioamatori
collegamenti
CossigaI0FGC'
MarlonBrandoFOSGJ'Francesco
EAOJC,
"Percorsitra
manifestazione
A maggio,nei giorni7-8-9, il pfogettotroveràil suo "gran finale"durantela
dalla rete di scuole"Scienzaunder
scienzaed arte al CastelloVisconteo-Scienzaunder 18", organizzata
con il settore lstruzionedel comune di Pavia e promossadall'ufficio
18- Pavia,,in collaborazione
di Milano,chesi tienepressoìl Castello
e dal MuseodellaScienzae dellaTecnologia
Regionale
Scolastico
Visconteoa Paviaed è allasuaquintaedizione'

e si svolgein un luogo
s.u.18 si pone l,obiettivodi "metterein mostra"la scienza che si fa nella scuola
provinciadi Pavia'dallemateme
riccod'evocazionistoriche,dove gli studentid'ognietà dellescuoledella
preparatodufantel'anno
alle superiori,presentanoao altristudentivisitatorie al pubblicoi lavoriche hanno
e di cui sonoi Protagonisti.
quanto sono presentatiprogetti
ll termine Scienza è qui inteso nel senso piu ampio possibile,in
dei
la tecnica,l'arte,la musica.Quesfannograziealla disponibilità
con la matematica,
interdisciplinari
Mafconi'non
di pontecchio
dellasezioneA.R.ldi Pavia(lo2PV)e del consozio Elettra2OO0
radioamatori
e cimentarsiin conversazioni
solo gli studenti del cairoli potrannopaflare con le scuole della Rete
ci sarà la possibilitàdi provare
utilizzandile lingue straniereche studiano,ma anche per tutti ivisitatori
con prestigiosestazioni
l,emozionedelletrasmissionia grandedistanzavia "etere"e anche collegamenti
Marconi:
di Guglielmo
commemorative
-la FondazioneGuglielmoMarconidi VillaGriffone,PontecchioMarconi(BO)(stazioneIY4TTM)
la TorreMarconidi SestriLevante(GE)(stazionelY1fiM)'
di stimolicultufalid'ogni genere in cui i
ll contestosarà scenograficoe storico,l'ambienteallegro,ricco
e visitatorid'ognietà' perincuriosirsi
protagonistisonosoloi ftlgazzi.chesplendidaocc:lsione,perstudenti
al loro ruolo in caso d'emergenza,alla passioneche li anima'
nei confrontidellafiguradei Radioamatori,
radio!
Mafconima ancheai principiche stannoallabasedelleapparecchiatufe
allavitadi Guglielmo
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Dettaglisulla rete e materialedidatticosono disponibili
www'rossinet'itgg
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