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Appuntamenti  
della  
Associazione 
 
Febbraio 2008            
 

Sabato 23   
Ore 11.00—12.30  
Aula Magna Istituto  
G. Marconi   
Incontro nell’ambito della 
ASL degli allievi del quinto 
anno con alcuni ex allievi  
su esperienze postdiploma 
 

Lunedì  25   
Ore 20.00 presso Sala 
Consiglio Itis G. Marconi   
CONSIGLIO DIRETTIVO  
(Per soli consiglieri e  
revisori dei conti). 
 

Martedì 26 
Ore 19.30  
presso Segreteria Associa-
zione, Itis G. Marconi. 
“Progetto foto ex allievi” 
ripresa dei lavori. 
Oltre la commissione  
insediata, è libera la par-
tecipazione di altri soci. 
 

Giovedì 28 
Ore 19.30  
presso Segreteria Associa-
zione, Itis G. Marconi 
“Progetto  Laboratorio 
Tecnologico”.  
Predisposizione progetto 
d’intervento. 
Oltre la commissione  
insediata, è libera la  
partecipazione di altri soci 
o docenti interessati. 
 
Aprile 2008               
Domenica 06  
Ore 10.00—12.00 
Presso Aula Magna  
Itis G. Marconi 
ASSEMBLEA ANNUALE  
DEI SOCI 
(data probabile) 

Una strada possibile anche per il nostro Istituto 
 

Perché usare il Software libero  

Prof. Riccardo Lambini 
 
Richard M. Stallman, nei primi anni Ottanta, definì per la prima volta il concetto di 
software libero. La definizione di software libero, assume la forma di quattro prin-
cipi di libertà:  

Libertà 0: La libertà di eseguire il programma per qualunque scopo, senza vin-
coli sul suo utilizzo. 

Libertà 1: La libertà di studiare il funzionamento del programma, e di adattarlo 
alle proprie esigenze.  

Libertà 2: La libertà di ridistribuire copie del programma.  
      Libertà3: La libertà di migliorare il programma, e di distribuirne i migliora
 menti.  
Il software libero è ampiamente diffuso in ambito universitario, industriale e fra gli 
appassionati di informatica, soprattutto grazie ai sistemi GNU/Linux. Questi sistemi 
liberi sono disponibili a costi piuttosto bassi e non sono paragonabili a quelli pro-
prietari. Fino a poco tempo fa, a causa delle loro caratteristiche, usarli richiedeva 
una discreta cultura nella programmazione. Oggi le cose sono cambiate.  
Dunque perché usare il Software libero? L’esistenza di sistemi di cui si può analiz-
zare e modificare il codice sorgente è sicuramente utile a chi insegna l’informatica, 
perché riesce ad adeguare i programmi alle esigenze più svariate, e favorisce la 
crescita dell’allievo che impara a fare altrettanto. Inoltre questi sistemi dispongono 
di una documentazione ricca e comprensibile. Questo software nelle scuole ad indi-
rizzo tecnico è uno strumento – credo – non solo importante ma indispensabile. Le 
libertà di copia e di ridistribuzione che ne permette l’uso senza violare le clausole 
di licenza di solito vessatorie, ne diventa una questione determinante. 
Grazie al lavoro del progetto GNU e a quello di migliaia di appassionati esperti è 
ora disponibile una grande quantità di documentazione sia su Linux sia sul softwa-
re libero in generale. Questo supporto si trova nelle guide presenti nei sistemi già 
installati, nelle man pages, leggendo gli howto, oppure chiedendo aiuto in qualche 
newsgroup. In casi “disperati” si può cercare il sito principale del programma (di 
solito esiste), e controllare le mailing list dedicate. Ultima risorsa nelle difficoltà è 
contattare l’autore. Gran parte della documentazione è prodotta dai LUG (Linux 
User Grup) ed è scaricabile liberamente e gratuitamente. Può essere utilizzata da-
gli studenti oppure dal docente per produrre dispense. Frequentando il LUG della 
propria città si trova sempre qualcuno che aiuta ad installare il sistema operativo o 
a risolvere i problemi che si presentano.  
Dal punto di vista economico ci sono molti motivi che consigliano queste scelte: il 
costo delle licenze d’uso, la scarsità di fondi delle scuole, la possibilità di usare an-
che macchine obsolete. L'uso di software con licenze come la GPL ha anche un 
contenuto “etico”, e cioè educa alla legalità, rafforza la libertà di insegnamento e 
l’autonomia didattica, favorisce i criteri di uguaglianza ed equità. Spesso i ragazzi 
usano a casa programmi copiati contravvenendo alle leggi sul copyright, è questa 
un’abitudine diffusa, non certo corretta. Il motivo deriva dal costo delle licenze che 
risulta proibitivo. Usando un software libero, la scuola si dimostra un’istituzione 
educativa perché  propone agli studenti il rispetto delle leggi e del lavoro altrui.  
Sotto l'aspetto tecnico i motivi per la scelta in particolare del sistema operativo 
Linux sono i seguenti: GNU/Linux è un sistema multiutente e di rete, le cui princi-
pali qualità sono la sicurezza, l'affidabilità e la quantità di strumenti di sviluppo e 
di applicativi. Esiste inoltre una relazione  o meglio una interazione tra i sistemi 
Open Source, il metodo scientifico e l'ambiente culturale che nell’uso si crea .  
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Di certo è utile affiancare i nuovi programmi  
di modulazione 3D e di interfaccia con le macchine utensili 
 

Ma Autocad è ancora  
un programma valido  
 

di Monteforte Michele, ex allievo 
 
 In un mondo in continuo cambiamento, anche le esigenze 
dell’universo lavorativo non possono che cambiare. Giorno 
dopo giorno, i dettami di mercato dell’UE hanno modificato 
la nostra realtà sulla base delle richieste dei nuovi settori 
produttivi. Per questo motivo è importante avere una for-
mazione di base polivalente ed allo stesso tempo altamen-
te specializzata, in grado di dare a tutti i neodiplomati le 
competenze necessarie per affrontare le diverse realtà del 
mondo del lavoro.  
Sebbene a mio avviso l’ITIS Marconi sia in grado di prepa-
rare in maniera completa ed esaustiva gli studenti, sia nel 
corso del biennio che durante il triennio, ritengo si possa 
fare ancora molto per migliorare la qualità della prepara-
zione di ogni ragazzo. A tale scopo, è necessario infatti in-
tegrare il programma tradizionale d’insegnamento con le 
sempre più frequenti innovazioni apportate allo stato della 
tecnica.  
Personalmente, trovo di fondamentale importanza aumen-
tare le ore settimanali di insegnamento in aula computer, 
disponendole però in modo meno frammentato, al fine di 
permettere agli studenti di esercitarsi con maggiore conti-
nuità. Si rende necessario inoltre affiancare ai classici pro-
grammi di Autocad 2D e di Cad-Cam i nuovi programmi di 
modulazione 3D e interfaccia con le macchine utensili, la 
cui conoscenza si rivela indispensabile per l’inserimento dei 
ragazzi all’interno delle aziende metalmeccaniche, senza 
tuttavia trascurare l’insegnamento dei primi due. Per quan-
to concerne la mia esperienza personale ritengo, contraria-
mente all’opinione dei più, che Autocad sia ancora un pro-
gramma valido e attualmente molto utilizzato. Al di fuori 
della realtà delle aziende metalmeccaniche, architettura, 
edilizia, progettazione automobilistica ed impiantistica, si 
affidano ancora su larga scala a questo programma in 
quanto universalmente riconosciuto. 
Da non dimenticare poi la pratica: si tende spesso a mette-
re al centro dell’insegnamento scolastico quasi esclusiva-
mente le nozioni teoriche dei libri, dimenticandosi però 
che, come nel caso dei periti, queste nozioni non sono fini 
a se stesse, ma dovranno poi essere applicate in maniera 
pratica per facilitarne una piena comprensione.  
Per questo motivo ho molto apprezzato l’alternanza scuola-
lavoro, poiché permette ai ragazzi di stringere rapporti più 
stretti con le aziende, e da loro la possibilità di confrontarsi 
con le diverse realtà, applicando in modo pratico le cono-
scenze acquisite al fine di chiarire le proprie attitudini e di 
indirizzare la scelta verso il settore più congeniale. 

Per una preparazione  
più completa 
 

E’ opportuno  
usare vari tipi di cad 
 
 

di Giacomin Daniele,  
ex allievo 5ma 2005-2006  
 
 L'istituto tecnico G. Marconi è sen-
za dubbio una scuola che prepara il 
giovane neo-diplomato molto bene, 
sia ad affrontare con disinvoltura il 
mondo del lavoro, sia – se lo si de-
sidera – a continuare gli studi uni-
versitari.  
I fatti parlano da soli, infatti i neo-
periti appena diplomati a luglio, ini-
ziano già da subito a ricevere offer-
te di lavoro dalle varie aziende del 
territorio o dalle agenzie trova-
lavoro su richiesta di aziende mec-
caniche, termotecniche, elettrotec-
niche e non solo.  
Da lavoratore, nonché ex studente 
del Marconi, facendo riferimento 
alle lezioni di disegno e di progetta-
zione frequentate a scuola, valuto 
l’addestramento ottenuto con il pro-
gramma Autocad basilare ma solo 
“preparatorio” e comunque parziale.  
Sarebbe opportuno a mio parere 
che si usassero vari tipi di cad, in 
quanto le aziende, almeno quelle 
meccaniche, usano molti altri tipi di 
programmi con a volte, prestazioni 
più precise, o maggiori funzioni e 
possibili semplificazioni.  
Le ore di scuola e quelle di disegno, 
non si possono di certo aumentare, 
però grazie all'esperienza dello sta-
ge - che ora è di tre settimane per 
le classi quinte e che comunque vie-
ne svolto anche nelle classi quarte – 
gli studenti  possono verificare altri 
metodi e altri "strumenti" di lavoro 
ed avere idee più precise.  
Questo, come affermavo prima, 
renderebbe possibile che gli alunni - 
se dopo la scuola entreranno da su-
bito nel mondo del lavoro - posseg-
gano già una visuale più ampia di 
quella che la scuola già offriva.  
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Attività in Biblioteca 
 

della Prof.ssa Amalia Sabino, bibliotecaria 
 
Anche quest’anno la Biblioteca ha iniziato regolarmente la sua attività con una nuova 
Commissione di gestione,  formata dai professori Donatella Galante, Maria Manildo, 
Paolo Mazzaro, Andrea Melandri, Giulio Nicolazzi e Amalia Sabino.  
La Commissione si è riunita per verificare la situazione della Biblioteca e programmare 
attività ed interventi per il presente anno scolastico. In particolare è stato previsto 
l’aggiornamento del patrimonio librario con l’acquisto di nuovi libri, utilizzando un cre-
dito che il Ministero della Pubblica Istruzione ha messo a disposizione delle Biblioteche 
scolastiche registrate. Si invitano, pertanto,  i docenti e tutto il personale dell’Istituto 
ad avanzare proposte di nuovi acquisti, inoltrandole in biblioteca.  
Si è inoltre valutata l’urgenza di ristrutturare il settore Internet con l’acquisto di nuove 
macchine in quanto, quelle presenti tuttora nel centro, sono ormai troppo vecchie e 
non rispondono più alle esigenze dell’utenza, sempre più numerosa.  In particolare è 
previsto il cambio del sistema operativo per passare a Linux, nonché l’installazione di 
programmi open source. Per una migliore gestione di Internet, verranno assegnate del-
le password individuali in modo da riuscire a controllare meglio il traffico. Si ricorda, 
infine, che da quest’anno, presso il Centro è in fase di allestimento un’area dedicata 
alla Videoteca, ricca di films e documentari di vario genere. 

Dagli Studenti della 2 G 

Lettera aperta alla scrittrice  
Sig.ra Antonia Arslan 
 
Gentile Sig.ra Arslan, 
dopo aver partecipato alla conferenza che si è tenuta nell’Aula Magna del nostro 
Istituto, noi studenti della classe 2^G desideriamo indirizzarLe questa lettera a-
perta per farle conoscere le nostre riflessioni e i nostri commenti su quanto detto. 
Inutile dire che l’incontro è stato molto interessante e stimolante, in quanto ri-
guardava il film “La Masseria delle allodole”, che avevamo precedentemente visto 
e, più in particolare, il genocidio degli Armeni. Nonostante non avessimo letto il 
Suo libro, siamo riusciti a seguire ugualmente la discussione senza annoiarci e, 
anzi, abbiamo potuto capire meglio le vicende che avevamo trattato in classe coi 
nostri docenti. Siamo rimasti particolarmente colpiti dal silenzio che è calato su 
questo tragico avvenimento storico ed allo stesso tempo sorpresi della Sua dispo-
nibilità a venire nella nostra scuola per parlare del Suo libro e per rispondere alle 
nostre domande. Coinvolgere studenti del biennio in questa attività che riguarda 
più specificatamente il programma di 5^ poteva essere un azzardo. Al contrario 
noi pensiamo che alla nostra età certi contenuti vengano recepiti meglio, proprio 
perché siamo ancora in fase di formazione. In conclusione, La ringraziamo ancora 
della Sua visita, anche perché l’ITIS “Marconi” non è abituato a ricevere persone 
del mondo della cultura di una certa importanza. La invitiamo perciò a ritornare, 
per presentarci il libro che sta scrivendo.  Cordiali saluti 
 
Antonia Arslan, La masseria delle allodole. (prof.ssa Amalia Sabino) Ispirato ai 
ricordi familiari dell’autrice, il racconto della tragedia di un popolo “mite e fantastican-
te”, gli armeni, e la struggente nostalgia per una terra e una felicità perdute. La masse-
ria delle allodole è la casa, sulle colline dell’Anatolia, dove nel maggio del 1915, 
all’inizio dello sterminio degli armeni da parte dei turchi, vengono trucidati i maschi del-
la famiglia, adulti e bambini, e da dove comincia l’odissea delle donne, trascinate fino in 
Siria attraverso atroci marce forzate e campi di prigionia. In mezzo alla morte e alla 
disperazione, queste donne coraggiose, spinte da un inesauribile amore per la vita, rie-
scono a tenere accesa la fiamma della speranza; e da Aleppo, tre bambine e un 
“maschietto-vestito-da donna” salperanno in Italia.  

 
LA PRESIDE 

 
 Per i corridoi  

della scuola  
vaga e 
come  

un comandante 
d’occhio tiene  
i suoi soldati. 

 

Quando parla  
incute  

un senso  
di sicurezza 

di calore, 
di maternità. 

 

Con la sua voce  
calda e acuta 
mi fa sentire  
a casa mia. 

 

 Per tutti noi è  
come  

una seconda  
madre 

e  
nello stesso  

tempo  
è rigida 

come  
una quercia, 

in mezzo  
ad una  

tempesta 
rispettare si fa 

 

Ad alcuni  
incute  
timore 

ma  
di una cosa  
sono sicuro 

lo fa solo  
per amore. 

 

Disciplina  
ed ordine 

per lei  
sono  

segno  
d’amore 

 
(Amine aabass) 
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KORN   
Thoughtless 
 
canzone proposta  
da Mircea Munari Cl. 2 F 
 
 
Thumbing through the pages 
of my fantasies 
Pushing all the mercy down, 
down, down 
I wanna see you try to take a 
swing at me 
Come on, gonna put you on 
the ground, ground, ground 
 
BRIDGE 
Why are you trying to make 
fun of me?  
You thing it’s funny’ 
What the fuck you think it’s 
doing to me? 
You take your turn lashing out 
at me 
I want you crying with your 
dirty ass in front of me 
 
CHORUS 
All of my hate cannot be 
found 
I will not be drowned by your 
thoughtless scheming 
So you can try to tear me 
down 
Beat me to the ground 
I will see you screaming 
Thumbing through the pages 
of my fantasies 
I’m above you, smiling at 
you, drown, drown, drown 
I wanna kill and rape you the 
way you raped me 
And I’ll pull the trigger 
And you’re down, down, down
  
BRIDGE CHORUS  
 
BRIDGE 2 
All my friends are gone, they 
died (gonna take you down) 
They all screamed, and cried 
(gonna take you down) 
I’m never (?) back against the 
wall 
Gonna take you down 

Ho scritto un racconto  
in cui sono inseriti questi elementi:  
sistema solare, forza peso, piano inclinato, attrito radente,  
attrito volvente, attrito viscoso. 
 
Samuele Garziera cl. I C 
 Siamo nell’anno 2050, la popolazione è aumentata di 1,86 miliardi di 
persone. Navicelle spaziali intergalattiche a forma di cono sfrecciano nel 
cielo a grande velocità. Treni a levitazione magnetica passano ogni 
trenta minuti, superando i seicento chilometri orari. 
Siamo in Inghilterra. L’Irlanda si è unita, così da formare un’unica isola. 
Sulla costa nord di Edinburgh, un’agenzia per viaggi turistici intorno al 
Sistema Solare si prepara per il collaudo di una nuova navicella.  
Mi chiamo Samuel Kein e sono il Direttore di questa agenzia. Il giorno 
14 settembre 2050 io e i miei dipendenti ci imbarcammo dopo aver fat-
to rifornimento di petrolio artificiale. Un boato assordante, e poi via! per 
il gigantesco Sistema Solare! Sorpassammo la Luna dopo dieci minuti e 
dopo venti ci soffermammo su Marte indossando le tute e le maschere 
per l’ossigeno. Il terreno era rossastro e l’attrito radente era piccolo, la 
mia forza peso era diminuita essendoci forza di gravità minore rispetto 
alla Terra. Salimmo su un grande piano inclinato che assomigliava ad 
una piccola montagna. Lì in cima si vedeva ogni cosa. Uno della squa-
dra, non essendo attento al punto in cui appoggiava i piedi, rotolò giù, 
l’attrito volvente lo deviò vicino ad un masso; si fermò lì e poi scompar-
ve nel sottosuolo: il terreno si era rotto rivelandoci una grotta. Una sor-
presa ci aspettava dentro quel buco. Il nostro amico era trattenuto 
dall’attrito viscoso dell’acqua, che lo faceva galleggiare. ‘Acqua. Acqua’ 
urlavano allegri i miei dipendenti. 
Caricammo l’intera scorta d’acqua nella navicella e decidemmo di salta-
re il nostro viaggio intorno al Sistema Solare: avevamo una grossa no-
vità! Mesi dopo ci fu conferito il premio “Scienze 2050” e i Presidenti 
delle varie nazioni ci strinsero la mano e inaugurammo i vari pozzi 
d’acqua che scoprimmo in seguito. 

Lettere alla Redazione 
 
Sono un alunno della classe 4Ec del Marconi, vi scrivo in merito all’articolo pub-
blicato sul giornalino scolastico del 15 dicembre 2007, quello in ultima pagina 
intitolato TURBOT McLAREN (turbotraction). Vi chiedo come sia possibile che in 
un giornalino di una scuola di tutto rispetto venga pubblicato un articolo senza 
senso come quello. Sin dalle prime righe si capisce che il discorso non resta in 
piedi infatti dice “Auto a combustione di ossigeno”: l’ossigeno non è un combu-
stibile ma un comburente, per cui a meno che non sia miscelato ad un alto gas 
non brucerà mai, in secondo luogo (ipotizzando che l’ossigeno sia un combusti-
bile) è meno costoso comperare della benzina che non arricchire l’acqua di ossi-
geno. La cosa che mi da più fastidio è che delle persone poco informate scriva-
no questi articoli e poi vengano pubblicati senza nessuna operazione di filtrag-
gio .Cordiali saluti. Facci Luca 
 
Pubblichiamo l’intervento per l’attenzione, la competenza ed il coraggio 
dimostrato. A Luca però vogliamo far presente che l’articolo in questio-
ne aveva una studiata impostazione fantastico-provocatoria per inne-
scare, nel limite delle possibilità del nostro giornalino, un dibattito sul 
tema proposto, ed allargare la partecipazione di allievi e docenti. 


