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Caro  
(ormai quasi) 
Collega 
 
aderire ad una Associazione signi-
fica prendere coscienza di essere 
parte di una realtà che attraverso 
l’unione e la condivisione d’intenti 
lavora per concretizzare degli o-
biettivi. L’Associazione Ex Allievi 
diplomati dell’I.T.I. Marconi orga-
nizza e promuove, in stretta colla-
borazione con il Consiglio 
d’Istituto, una serie di iniziative di 
supporto alla formazione degli stu-
denti. È trascorso poco più di un 
anno dalla sua fondazione e le 
Commissioni di lavoro hanno già 
messo in cantiere molte iniziative, 
alcune delle quali già realizzate. 
Sono stati organizzati gli stage 
scuola/lavoro, i cui risultati molto 
soddisfacenti saranno entro breve 
presentati in un incontro 
nell’Istituto con le aziende e la 
stampa. È iniziata la pubblicazione 
di un giornale, seppure in formato 
molto semplice di cui questo è il 
secondo numero, che ha lo scopo 
di informare su ciò che viene fatto 
e per dare a chiunque la possibili-
tà di esprimere suggerimenti o 
presentare propri articoli. Altre 
proposte, come la realizzazione di 
una galleria fotografica per i corri-
doi dell’Istituto di tutti i diplomati 
dal 1946 in poi e la consegna di 
un riconoscimento a quei periti 
che, diplomatisi tanti anni fa, han-
no onorato il titolo con il proprio 
lavoro e talvolta raggiunto posizio-
ni prestigiose, passeranno presto 
alla fase esecutiva. Ci sono però 
tante altre buone idee che ci sarà 
difficile concretizzare se non avre-
mo anche il tuo aiuto e perciò ti 
chiediamo, dopo il diploma, di a-
derire alla Associazione Ex Allievi  
dell’I.T.I. Marconi e magari di of-
frire la tua partecipazione attiva 
alle Commissioni. 

Per essere all’altezza 
 

C’è necessità più che mai 
di innovazione e aggiornamento 
  
 (v. n.) Le condizioni contrattuali a cui oggi un’azienda è sottoposta 
quando acquisisce un lavoro o una commessa, sono generalmente im-
poste e se rifiutate c’è un’altra disposta ad accettarle. 
Per essere competitiva in un mercato, che pone condizioni sempre più 
pesanti e che riduce al minimo i margini di utile, l’impresa è costretta a 
rivedere il proprio modo di operare e ricorrere a nuove forme di finan-
ziamento per l’acquisto di macchinari più evoluti e spesso molto costosi, 
a riqualificare  il proprio personale e, soprattutto, a migliorare il sistema 
progettuale e realizzativo. 
Tutto questo ha un nome e si chiama “INNOVAZIONE” ed è per molte 
Società il solo sistema per rimanere su un mercato sempre più globale e 
in rapida evoluzione tecnica e tecnologica. 
Tutte le componenti aziendali, da quella amministrativa, alla commer-
ciale e alla tecnica sono coinvolte in questa trasformazione, ma quella 
su cui pesa la maggiore responsabilità è sicuramente l’ultima. 
Ai tecnici si richiede che sappiano individuare nuove materie prime con 
rapporto qualità/costo più vantaggioso; la scelta di macchinari che con-
sentono cicli di lavorazione più rapidi e con minori scarti; prodotti finiti 
con qualità tecniche elevate e di costo competitivo. 
Per realizzare tutto ciò ci vuole una vera competenza che può essere 
ottenuta solo grazie ad un serio e costante lavoro di aggiornamento sul-
le più moderne metodologie di progettazione e produzione. 
Purtroppo, anche se la formazione aziendale è il migliore investimento 
che si possa fare, talvolta le urgenze di tutti i giorni la fanno passare in 
secondo piano. 
Ed è qui che il tecnico cosciente della propria responsabilità e con la 
giusta ambizione di essere all’altezza del proprio compito, dovrà dedica-
re tempo oltre all’orario di lavoro per un auto aggiornamento consultan-
do libri e riviste specializzate, partecipando a convegni di studio e te-
nendosi al corrente delle nuove normative tecniche e legislative. 
È un sacrificio, ma anche un dovere morale che sarà sicuramente ripa-
gato da soddisfazioni personali e da gratificazioni economiche.  
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Il Marconi,  
una scuola  
che crea  
competenza  
ed educa alla vita 
 
di Maddalena Carraro  
Preside Itis G. Marconi 
 
II Marconi è una scuola di vita, che organizza 
la quotidianità della didattica, sia in aula sia 
nei numerosi laboratori specialistici, dotati di 
grandi risorse.  
Il rinnovo e l'adeguamento degli spazi e delle 
metodologie educative segue le regole ferree 
dettate dai moderni concetti di "qualità", 
"ambiente" e "sicurezza" e, con legittimo or-
goglio, l’Istituto G. Marconi dichiara di aver 
ottenuto le opportune certificazioni. 
L’Istituto si sta dando un volto nuovo allargan-
do le opportunità di partecipare a progetti e-
sterni in rete con vari soggetti tra i quali isti-
tuti scolastici e di formazione, università, a-
ziende, associazioni di categoria imprendito-
riali, enti locali e istituti di ricerca.  
Numerosi progetti innovativi, gare, concorsi, 
eventi, permettono ai ragazzi di inserirsi con 
anticipo in altri mondi esterni al quotidiano e 
di trovarsi senz'altro avvantaggiati per 
l’universo futura di lavoro e di studio.  
Nel quotidiano è pressante il pensiero di dar 
ad ogni alunno la possibilità di raggiungere il 
"proprio successo formativo" perciò sono in 
atto numerose iniziative di orientamento e di 
riorientamento, accanto ad azioni concrete di 
aiuto e sostengo mediante corsi ed iniziative 
di recupero di vario tenore svolte tutto l'anno 
sia durante la scuola che in tempi di vacanza.  
La   promozione   delle   potenzialità,   spesso   
inespresse   dagli   studenti,   viene   garantita   
dalla partecipazione a gare sportive, a concor-
si sia letterari sia attinenti le discipline di indi-
rizzo, ad iniziative  ludiche,  ad educazione 
profonda dell'animo umano nella memoria sto-
rica e nella sperimentazione laboratoriale delle 
discipline scientifiche.  
Giorno dopo giorno piccoli granelli che vengo-
no seminati e coltivati con cura possono ger-
minare bene se tutti sono coinvolti ed operano 
insieme nel raggiungimento del bene comune. 
La partecipazione dei genitori del Marconi è 
attiva e ben nutrita e, perciò, è lecito sperare 
che le difficoltà della società d'oggi che gli al-
lievi avvertono, talvolta, in maniera molto for-
te, possano essere superate in un clima di 
condivisione di ideali e di gentile collaborazio-
ne. 

Un progetto in cantiere sostenuto dall’Associazione Ex Allievi 
 

L’alternanza  
scuola e lavoro  
di Fernando Rossi, responsabile per l’istituto 

 
Cosa ci proponiamo.  
L'art. 4 della Legge delega n. 53/2003 del 28.03.2003 intro-
duce l’integrazione tra scuola e mondo del lavoro come nuo-
va modalità didattica, prevedendo di poter realizzare il se-
condo ciclo scolastico anche in alternanza scuola-lavoro. 
Indipendentemente dal percorso ufficiale - che sarà posto in 
atto dal MPI, dalle iniziative degli enti locali e nelle speri-
mentazioni dei vari istituti - l’ITIS G. Marconi  ritiene che 
l’alternanza scuola--lavoro sia da considerarsi 
un’“esperienza preferenziale” per gli alunni perché capace di 
raccordare la scuola con la realtà industriale e le forze pro-
duttive del territorio. Non solo: facendo così si creano siner-
gie, contatti e collaborazioni, che se per la scuola diventano 
fonte di continuo aggiornamento, per gli alunni si traducono 
in reali competenze e future possibilità; allo stesso modo il 
progetto interessa le aziende per le quali la collaborazione 
con l’Istituto diventa un modo per coagulare energie, aprirsi 
a progetti, valorizzare intuizioni ed effettuare verifiche. In 
tutti i casi, a trarne i maggiori benefici, saranno i neodiplo-
mati proprio per le conoscenze e le esperienze vissute diret-
tamente “sul campo”.  
Scendendo a contenuti meno teorici, il tracciato di questa 
iniziativa – l’Alternanza Scuola Lavoro realizzata dall’Istituto 
Marconi in forza della collaborazione dell’Associazione Ex 
Allievi – si propone questi obiettivi:  
• orientare lo studente a comprendere la realtà 

“azienda” ed il mondo produttivo, indirizzandolo ad 
eventuali specializzazioni o corsi universitari post-
diploma; 

• verificare e consolidare “sul campo” le competenze 
teoriche, acquisite nella scuola, e le capacità relazio-
nali dell’alunno;  

• collaborare con le aziende sia per adeguare gli obietti-
vi formativi della scuola, sia per sintonizzarsi con le 
sempre nuove esigenze della produzione. 

A livello organizzativo, ovviamente gli obiettivi per le classi 
quarte e per le classi quinte si differenziano. Nelle prime si 
vuole far conoscere in generale l'azienda e l’ambiente del 
lavoro, mentre nelle seconde viene previsto l’orientamento 
per l’inserimento concreto in un’azienda. Nella sua comple-
tezza il progetto si propone di:  
• far sperimentare la problematicità dell’ambiente di 

lavoro; 
• integrare le conoscenze teoriche scolastiche con l'e-

sperienza pratica; 
• contrastare la dispersione scolastica;  
• far conoscere all’alunno le proprie capacità, e fargli 

acquisire doti di flessibilità e di relazione, educandolo 
a risposte concrete su problemi concreti; 

• infine, rafforzare i collegamenti tra le discipline inse-
gnate a scuola. 

 
Il primo esperimento.  
Una prima fase di ASL è stato organizzato nel periodo 5-24 
febbraio 2007 per le classi quinte di indirizzo meccanico, ed 
un secondo round è programmato per le classi quarte di 
indirizzo meccanico, termotecnico ed elettrotecnico  alla fine 
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dell’anno in corso 
(giugno 2007). Finora 
tutto è andato bene, 
per tutti. Bisogna tut-
tavia sottolineare che 
l ’ a c c o g l i e n z a 
nell’Azienda è fonda-
mentale affinché que-
sta esperienza diventi 
proficua.  
A questo proposito, 
un grazie particolare 
va all’Associazione Ex 
Allievi che ha interes-
sato aziende con di-
mensioni, settori ope-
rativi, caratteristiche 
organizzative e dislo-
cazione tali da garan-
tire l’adeguato inseri-
mento degli allievi. 
 
L’Istituto Marconi, 
l’Associazione Ex Allie-
vi e le Aziende hanno 
stipulato nei diversi 
c a s i  d e l l e 
"convenzioni" con 
"regole per lo svolgi-
mento dell'alternanza” 
che prevedono posi-
zioni, vantaggi ed ob-
blighi per i soggetti 
coinvolti, il tutto inse-
rito in un apposito 
"progetto formativo”. 
Particolare importanza 
– in questo lavoro - 
hanno acquisito i  tu-
tor scolastici (10 do-
centi) e i tutor azien-
dali, che hanno segui-
to e seguono gli allievi 
per l’intera durata 
dell’esperienza, deci-
dendo la collocazione 
dello studente in rela-
zione alle abilità e alle 
attitudini dimostrate. 
  
A riguardo della verifi-
ca e della valutazione 
dell’intero progetto 
sono stati elaborati 
degli appositi questio-
nari per le varie fasi 
dell’iniziativa. I primi 
risultati - prossima-
mente pubblicati an-
che su queste pagine 
– danno ragione della 
positività del progetto.  

L’alternanza scuola lavoro 

Un’esperienza unica! 
di Trovò Marco 5MA 
 
Quest’anno l’Istituto Marconi, in collaborazione con l’Associazione degli Ex Allievi, ha 
realizzato il primo progetto di Alternanza Scuola-Lavoro nel quale sono stati coinvolti 
gli allievi delle classi quinte della sezione meccanica. Con orgoglio posso dire che io 
ero tra quegli allievi. 
Il mio periodo di stage (tre settimane) si è svolto presso l’azienda POLYTEC di Brugi-
ne (PD); questa impresa, di dimensioni medio-piccole, si occupa della realizzazione 
di impianti elettrici di tipo industriale, nonché di sistemi oleodinamici e pneumatici. A 
questo aspetto produttivo, l’azienda associa anche la vendita di componentistica per 
trasmissioni meccaniche, di tubazioni con svariati campi di applicazione e di valvole 
di tipo pneumatico e oleodinamico. Durante queste tre settimane ho potuto realmen-
te capire cosa significhi entrare nel mondo del lavoro per uno studente in odore di 
diploma, potendo osservare da vicino ogni aspetto delle varie fasi che portano il pro-
dotto all’immissione nel mercato; inoltre, grazie al tutor aziendale, che si è dimostra-
to una persona estremamente preparata e responsabile, e ad un ambiente che mi ha 
permesso di trovarmi bene da subito, ho imparato come si organizza un progetto, 
come lo si realizza e lo si vende poi, stando attenti anche al più piccolo dei dettagli e 
mettendo in cima alle priorità la sicurezza.  
L’ottima organizzazione offertami dall’Istituto Marconi, attraverso il tutor scolastico e 
le attività di preparazione, l’insostituibile lavoro organizzativo svolto dall’Associazione 
degli Ex Allievi e la disponibilità dell’azienda stessa, mi ha dato la possibilità di capi-
re, in un modo molto efficace e diretto, quale potrebbe essere il mio futuro una volta 
terminata la scuola, e quali potrebbero essere, eventualmente, le mansioni da svol-
gere nel mondo del lavoro ed i problemi con cui dovrei confrontarmi.   
In sostanza è stata una esperienza unica … e completa perché, oltre all’aspetto tecni-
co-professionale, ho potuto confrontarmi anche con elementi di organizzazione azien-
dale di cui avevo solo delle nozioni teoriche. 

Come Responsabile di produzione della SAEN di Brugine  

Dico che era tempo.. !!! 
 
di Claudio Chinello 
Socio Associazione Ex Allievi 
 
Era tempo che la Scuola si aprisse al mondo del lavoro.  Era tempo che gli Studenti 
potessero confrontarsi con la pratica delle realtà aziendali. Era tempo che i Docenti si 
rendessero disponibili ad un nuovo modo di insegnare, era tempo che gli Imprendito-
ri capissero l’importanza di partecipare alla formazione degli studenti. 
Finalmente, grazie all’iniziativa dell’Alternanza Scuola/Lavoro, così come è stata im-
postata e svolta in stretta collaborazione tra l’Istituto Marconi, l’Associazione Ex Al-
lievi e le Aziende, sarà possibile colmare quel gap storicamente esistente tra il mon-
do della scuola, in tutte le sue componenti, ed il mondo del lavoro, anche a livello 
imprenditoriale. 
Nello specifico, come Responsabile di produzione della SAEN di Brugine e come Ex 
Allievo dell’Istituto Marconi, sono orgoglioso di aver contribuito al successo di questa 
iniziativa che, partita sperimentalmente lo scorso anno scolastico, si è ripetuta 
quest’anno, ospitando in stage per tre settimane (120 ore) due studenti del quinto 
anno del corso meccanica. Altre 25 aziende hanno fatto altrettanto per gli altri 41 
prossimi diplomati dello stesso corso. 
Attenzione però, questa iniziativa prevede una organizzazione che per il momento mi 
sembra del tutto volontaria; a tal proposito, ringraziando i docenti che si sono impe-
gnati come tutor ed i coordinatori, mi auguro che la scuola possa investire maggiori 
future risorse in questo progetto, istituzionalizzando l’iniziativa e la componente or-
ganizzativa.  
Noi aziende, di sponda, sapremo sicuramente fare la nostra parte ! 
Agli studenti, che ho trovato molto ben educati e fortemente motivati ed interessati, 
va infine il mio plauso. 



MARCONI PRESS — Numero 2   -  15  Aprile 2007 

Il nostro biennio:  
analisi e proposte 
 
di Paolo Rizzo cl. III MB 
 
Sono un alunno di terza e quindi ho ancora i ricordi molto freschi del 
biennio che ho appena frequentato. Penso sia stata, per diversi moti-
vi, un’esperienza scolastica molto positiva che invito tutti i ragazzi a 
prendere con serietà. Sono convinto che l’attuale struttura del per-
corso di studi nel nostro istituto, così composta (biennio + triennio), 
sia molto completa e costituisca una vera ricchezza che va tutelata ed 
anzi potenziata sotto alcuni aspetti. Tutelata perché è un percorso 
efficace che dà al ragazzo una buona preparazione di base per gli stu-
di triennali: fisica e buone conoscenze di matematica mi sono state 
utili per un buono studio dell’automazione e della meccanica, è 
l’ultima vera occasione per colmare lacune (specie in matematica), ed 
è un tempo che deve essere sfruttato per una definitiva acquisizione 
del metodo di studio. Mi piacerebbe, però, che questa scuola, specie 
nel biennio, fosse più propositiva verso nuove attività, soprattutto 
culturali e scientifiche, che non sono perdite di tempo. Una interes-
sante proposta che lancio a tutti gli insegnanti di fisica e chimica sono 
delle vere lezioni interamente in inglese su argomenti del programma 
ministeriale, magari già svolti, affinché si affini l’uso dell’inglese 
scientifico e si possa provare anche (come è successo a me) 
un’esperienza nuova ma utilissima per i nostri anni. 
Così come propongo l’incentivo di un appropriato uso di internet, per 
studi e ricerche su argomenti scolastici e non. La lettura del quotidia-
no va riscoperta e deve essere svolta con regolarità e serietà. Questo 
anche perché la scuola deve porsi come obiettivo lo sviluppo della 
persona, cioè la sua indipendenza e autonomia di pensiero. 

Chernobyl:  
26 aprile 1986 
 
di Stefano Dalle Fratte cl. IG  

 
Chernobyl, 26 aprile 
1986, ore 01:23:58 lo-
cali: durante una prova 
alcuni circuiti di emer-
genza di un reattore della 
centrale vengono disabili-
tati, prima l’impianto di 
raffreddamento seconda-
rio e poi quello principale 
e manualmente si tenta 
lo spegnimento del quar-
to reattore.  
Dopo pochi secondi, il 
reattore entrato in zona 
di instabilità, emette una 
potenza cento volte su-
periore, la temperatura 
raggiunge i 700 °C, 
l’acqua reagisce con la 
grafite, inizia a decom-
porsi in idrogeno ed ossi-
geno dando inizio 
all’esplosione, che di-
strugge tutte le parti in 
muratura del reattore e 
libera nell’aria tonnellate 
di materiali radioattivi. 
31 persone muoiono im-
mediatamente, di cui 28 
per l’esposizione diretta 
alle radiazioni. 135.000 
abitanti sono evacuati 
dalla zona.  
Saranno documentati 
1.800 casi di cancro alla 
tiroide in bambini che 
all’epoca dell’incidente 
hanno un’età compresa 
tra 0 e 14 anni, dato di 
molto superiore alla me-
dia. L’incidente di Cher-
nobyl ha rilasciato radia-
zioni 400 volte superiori 
a quelle della bomba ca-
duta su Hiroshima. 

Notizie sull’effetto serra 
di Fabiano Mazzucato cl. I G 
 
L’effetto serra è un fenomeno naturale determinato dalle capacità 
dell’atmosfera di trattenere il calore proveniente dai raggi solari ed 
avviene grazie ad alcuni gas chiamati “gas-serra”, tra i quali il va-
pore acqueo, che è il principale, l’anidride carbonica CO2, il metano, 
il protossido di azoto N2O.  
Questo effetto è paragonabile ad una serra, in cui l’atmosfera sa-
rebbe il vetro che fa passare i raggi solari, ma non permette la di-
spersione del calore che si forma all’interno.  
La Terra ha così una temperatura media di 15°C contro i -19°C che 
si avrebbero in assenza di questi gas. L’uomo altera l’effetto serra 
naturale introducendo molti gas-serra in atmosfera: le emissioni 
provengono per la maggior parte dal consumo e dalla combustione 
di fonti fossili per il settore energetico, da produzioni industriali, 
dall’agricoltura, dall’allevamento e dalla gestione dei rifiuti.  
Le emissioni di CO2 legate al settore energetico dipendono dal livello 
della domanda di energia e dalle fonti utilizzate: ad esempio, il gas 
naturale, a pari energia termica prodotta, emette la metà di CO2 
rispetto al carbone. 
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