
  
AI Direttori Generali 
Uffici scolastici Regionali 
LORO SEDI 
 

e.p.c.  Al Capo Dipartimento  
per la Programmazione   
ministeriale e per la gestione 
ministeriale del Bilancio, delle 
Risorse umane dell’Informazione 
SEDE 
 
Al Capo Dipartimento per 
l’Istruzione 
SEDE 
 
Al Presidente  A.R.I.  
Associazione Radioamatori Italiani 
SEDE 

 
 
Prot. n.      3134       del    23 ottobre 2007 

 
Oggetto: Progetto “LA RADIO nelle SCUOLE” – seconda annualità – a.s. 2007/2008 
 
 La scrivente Direzione Generale comunica  l’ avvio della seconda annualità de  “ LA 
RADIO NELLE SCUOLE, progetto iniziato lo scorso anno scolastico 2006/ 07 a seguito 
della Convenzione stipulata il 15 febbraio 2006 tra MPI (Ministero Pubblica Istruzione) e 
ARI (Associazione Radioamatori Italiani) . 
 Il progetto prosegue  nell’ a.s. 2007 / 2008, considerati l’elevato interesse e la 
significativa partecipazione, nel duplice intento di potenziare nei giovani l’ uso corretto e 
sicuro degli strumenti di comunicazione, l’attenzione critica ai processi comunicativi onde 
acquisire atteggiamenti consapevoli verso le tecnologie, e di fornire alle scuole, attraverso 
la modellizzazione delle esperienze, strumenti e metodi per sviluppare didatticamente le 
tematiche connesse alla comunicazione mediata e alle nuove tecnologie di 
radiocomunicazione digitale. 
 Il progetto rientra nelle linee d’attuazione per lo sviluppo delle nuove tecnologie 
“amiche” del piano “ benessere per lo studente “ . 
 L’universo della radiocomunicazione, richiamandosi agli indirizzi del Consiglio 
Europeo, può adeguatamente concorrere ad attivare percorsi educativi e formativi non 
solo per sviluppare le Competenze Chiave richieste ai Giovani, tra cui la padronanza 



espressiva e comunicativa nella lingua madre e in altre lingue comunitarie, l’uso informato 
delle tecnologie e il possesso di buone conoscenze matematiche e scientifiche, ma anche 
per sostenere lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica nonché  l’apprendimento 
continuo lungo tutto l’arco della vita. 
 Gli obiettivi de “ LA RADIO nelle  SCUOLE “  per l’. a.s. 2007 / 2008 si prefiggono 
di: proseguire e approfondire la riflessione sulla società dell’informazione e della 
comunicazione, in modo che i contenuti culturali e tecnici trovino naturale reversibilità e 
spendibilità, attraverso la rete di scuole, nel sistema di Istruzione e Formazione nazionale 
ed europeo; 

 sviluppare la cultura scientifica e tecnologica ; 
 sensibilizzare i giovani studenti ai valori della solidarietà e del rispetto della diversità 

culturale nella consapevolezza della propria appartenenza al contesto sociale e 
culturale europeo; 

 promuovere nei giovani, anche attraverso gli strumenti della radioamatorialità, la 
cultura della partecipazione ad esperienze di associazionismo per il volontariato e 
la condivisione di ideali di comprensione e di tolleranza; 

 contribuire a sviluppare la creatività dei giovani studenti, valorizzando talenti e 
attitudini  anche al di fuori delle attività didattiche curriculari; 

 offrire ai docenti la possibilità di confrontare esperienze significative di 
apprendimento cooperativo, con l’ intento di convergere su obiettivi educativi 
condivisi . 

 L’adesione e partecipazione  al progetto per l’ a.s. 2007 / 2008,  avviene senza 
alcun onere economico per l’ istituzione scolastica, mediante registrazione  on line sul 
portale A.R.I. – Associazione Radioamatori Italiani / PROGETTO SCUOLE  
(www.scuole.ari.it), da effettuarsi entro il 24 Novembre 2007.   
 Per la partecipazione al progetto non è  richiesto alla scuola di  dotarsi di apparati 
ricetrasmittenti, né tanto meno di  essere in possesso di concessione rilasciata dal 
Ministero per le Comunicazioni. 
 Il progetto si avvale della collaborazione, su base volontaria, dei radioamatori iscritti 
all’A.R.I., operanti su tutto il territorio nazionale, i quali potranno mettere a disposizione, a 
titolo completamente gratuito, le proprie competenze tecniche, nonché le apparecchiature 
radio  ricetrasmittenti, alle scuole di ogni ordine e grado che organizzeranno le attività 
previste dal progetto.  
 Le scuole,  che si iscrivono al progetto, potranno partecipare ad eventi nazionali ed 
europei ( es. school on the air ovvero collegamenti in onde corte con il supporto delle 
sezioni locali dei radioamatori e/o  di emittenti radiofoniche – web radio), e attuare attività 
afferenti alle seguenti due principali aree tematiche : 

 AREA della COMUNICAZIONE e del LINGUAGGIO  
 AREA della TECNOLOGIA  e della SCIENZA 

 I docenti referenti delle scuole partecipanti per l’ a.s. 2007/2008, avranno inoltre 
libero  accesso al forum “progetto scuole” dei radioamatori italiani - fino al 31 Agosto 2008- 
dedicato allo scambio ed alla condivisione delle esperienze. Compilando i moduli online di 
registrazione (scuola e docente) , il docente referente indicherà il proprio indirizzo di posta 
elettronica”nome.cognome@istruzione.it”. 
 Sul medesimo sito web sopraindicato, sono reperibili  i recapiti per l’individuazione 
dei radioclub radiomatoriali e/o  dei radioamatori  geograficamente ubicati nelle vicinanze 
della scuola, ai quali richiedere eventuale supporto per le attività . 
 La documentazione di tutte le esperienze sviluppate ( eventi – corsi – progetti ), dei 
metodi e processi per l’apprendimento, sarà inserita a cura dei docenti referenti nel portale 
del progetto-  organizzato  dall’ Associazione Radioamatori Italiani, al fine di favorire la 
condivisione delle migliori pratiche  educative, 



 Tutte le esperienze dovranno  essere registrate online entro il 30 Aprile 2008. 
 Al termine dell’ anno scolastico 2007 / 2008, con  apposita cerimonia che si terrà  
entro il mese di maggio 2008 presso l ‘Università  degli Studi ROMA 3, saranno premiati i 
progetti più significativi di ciascuna area tematica (area della comunicazione e area della 
scienza e tecnologia),  scelti dal comitato tecnico che sovrintende all’attuazione della 
convenzione ARI/MPI.  
 Si riassumono di seguito i principali appuntamenti del progetto : 
     presentazione esperienze realizzate dalle scuole  nell’ anno scolastico  2006 / 2007  

 30 Ottobre  TED  2007  Fiera di Genova –  
 9 Novembre EXPOSCUOLA / Young 2007 – Fiera di  Padova 

 
 17 Novembre 2007: termine registrazione scuole e docenti partecipanti 
  Marzo 2008 : eventi (Radio Gemellaggi RADIO-TWINNING,   

                             in occasione della  XVIII Settimana della Cultura scientifica e 
tecnologica) 

 30 Aprile 2008 : termine registrazioni esperienze avviate  e/o  completate 
 Maggio 2008 : premiazione progetti più significativi 

 
 Ulteriori riferimenti  per il progetto  “La RADIO nelle SCUOLE “ possono essere 
selezionati al sito www.ari.it/scuole o richiesti  direttamente ai docenti referenti : Lucia 
Failla lucia.failla@istruzione.it   responsabile comunicazione con i media, prof. Athos 
Arzenton athos.arzenton@istruzione.it - coordinatore nazionale rapporti con le istituzioni 
scolastiche. 
 
 Confidando nella consueta collaborazione,  si invitano le SSLL a dare la più ampia 
diffusione alla presente nota presso le istituzioni scolastiche del territorio di competenza.  
 
 
        Il Direttore Generale 
             Fiorella Farinelli 
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