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CCOORRSSOO  CCWW  22001133      ––      AA..RR..II..  ““  SSeezziioonnee  ddii  TTrreennttoo  ””  
  

-  a cura di IN3AEF Mario Stefano Sforzellini  - 

 

 

Lezione n. 1 : Introduzione generica alla telegrafia, raccolta iscrizioni, ricezione e studio caratteri A U V E I 

S 1 e 2; 

 

( materiale : ascolto corso I7OHP e racconto di Lino IZ0DDD - “Il metodo Saso” ) 

 

 

Lezione n. 2 : Raccolta ulteriori iscrizioni; verifica apprendimento caratteri Lezione n. 1; aggiunta dei 

caratteri H T M O e 3;  

 

Il Qso in telegrafia:  

• Origini: nascita del Codice Q; abbreviazioni, prosegni e numeriche;  

• Cenni sulla telegrafia professionale: nascita dello standard ed il convenuto militare; 

• Il Qso radioamatoriale standard. 

 

( materiale : Codice Q, abbreviazione e racconto di Biagio IK0PRH  - “Una noiosa navigazione in 

Oceano Indiano” ) 

 

 

Lezione n. 3 : Verifica apprendimento caratteri lezioni precedenti: ricezione di gruppi, poi, per alleggerire, di 

nominativi verosimili e parole in italiano; aggiunta caratteri N D B e 4 

 

Il Qso in telegrafia: 

• Il Qso radioamatoriale in chiaro; 

• Il DX ed il Contest. 

 

( materiale : Manuale pratica operativa di Giacomo I4CQO; schema Qso standard e schema oscillofono ) 

 

 

Lezione n. 4 : Verifica apprendimento caratteri lezioni precedenti; programmazione eventuali recuperi 

individuali; ricezione di gruppi, poi, per alleggerire, di nominativi verosimili e parole in italiano; aggiunta 

dei caratteri G Z 5 R e L. 

 

Il Qso in telegrafia: 

• Verifica apprendimento dei concetti impartiti nelle scorse lezioni; 

• Introduzione teorica alla trasmissione: pesatura, cadenza e ritmo, accuratezza. 

 

 

Lezione n. 5 : Verifica apprendimento caratteri lezioni precedenti; programmazione eventuali recuperi 

individuali; ricezione di gruppi, poi, per alleggerire, di nominativi verosimili e parole in italiano; piccola 

prova di ricezione di breve stringa tratta da qso standard; aggiunta del carattere F. 

 

Introduzione pratica alla trasmissione: corretto movimento di polso e serie di punti. Come effettuare 

l’autocorrezione della manipolazione a casa mediante interfaccia tasto – Pc. 

 

( materiale: manuale trasmissione in uso alla “Scuola Marconi” di Roma; indicazione di programmi CW 

per Pc e sito lcwo.net ) 
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Lezione n. 6 : Verifica apprendimento caratteri lezioni precedenti; programmazione eventuali recuperi 

individuali; ricezione di gruppi, poi, per alleggerire, di nominativi verosimili e parole in italiano; piccola 

prova di ricezione di breve stringa tratta da Qso standard e di Qso in chiaro italiano; aggiunta dei caratteri 6 

Q e W. 

 

Introduzione pratica alla trasmissione: verifica corretto movimento di polso e della serie di punti. Serie di 

linee.  

 

Raccolta prenotazioni per i tasti (e- mail con modelli di tasto per la scelta nell’acquisto ). 

 

Lezione n. 7 : Verifica apprendimento caratteri lezioni precedenti; ricezione di gruppi, poi, per alleggerire, 

di nominativi verosimili e parole ricorrenti in qso; piccola prova di ricezione di breve stringa tratta da Qso 

standard e di Qso in chiaro italiano; aggiunta dei caratteri 7 J e K 

 

 

Introduzione pratica alla trasmissione: verifica corretto movimento di polso e della serie di punti. Battitura 

lettere composte semplici ( A, N ).  

 

Distribuzione tasti della mia collezione per esercizi a casa. 

 

 

Lezione n. 8 : Verifica apprendimento caratteri lezioni precedenti; ricezione di gruppi, poi, per alleggerire, 

di nominativi verosimili e parole ricorrenti in Qso; piccola prova di ricezione di breve stringa tratta da Qso 

standard e di Qso in chiaro italiano; aggiunta dei caratteri 8 C e Y. 

 

Verifica esercizi di battitura eseguiti a casa. Risoluzione problemi eventuali. 

 

 

Lezione n. 9 (05/06 ) : Verifica apprendimento caratteri lezioni precedenti; ricezione di gruppi, poi, per 

alleggerire, di nominativi verosimili e parole ricorrenti in Qso; piccola prova di ricezione di breve stringa 

tratta da Qso standard e di Qso in chiaro italiano; aggiunta dei caratteri 9 e X. 

 

Verifica esercizi di battitura eseguiti a casa. Risoluzione problemi eventuali. 

 

 

Lezione n. 10 : Verifica apprendimento caratteri lezioni precedenti; ricezione di gruppi, poi, per alleggerire, 

di nominativi verosimili e parole ricorrenti in Qso; piccola prova di ricezione di breve stringa tratta da Qso 

standard e di Qso in chiaro italiano; aggiunta dei caratteri P e 0; accenno ai caratteri speciali. 

 

Consigli per l’ attività estiva a casa. 

 

Fine corso. 

 

 

7733  ddee  IINN33AAEEFF  


