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Il Marconi è una scuola all’avanguardia 

Un anno entusiasmante 
di Maddalena Carraro, Preside Itis Marconi 
 
Sottolineo alcuni motivi che ci rendono felici e che ci per-
mettono di chiudere un anno scolastico positivo in bellez-
za, e di guardare avanti con serenità. Li elenco per punti: 
 

l’eccellente lavoro di rinnovamento svolto da tutte le 
componenti dell’Istituto e, in particolare la tenacia, 
la competenza ed il senso di appartenenza, unito 
all’esigenza di voler essere al passo coi tempi mani-
festati da tutti gli insegnanti; 

la capacità che molti hanno dimostrato di ottimizzare le 
risorse personali in un lavoro di insieme ed in settori 
innovativi, per lavorare di più e lavorare meglio, 
raggiungendo risultati certi;  

il piazzamento record in concorsi e in eventi ai quali 
alunni e docenti hanno partecipato, e che va attri-
buito ad un nuovo modo di intendere e di organizza-
re la didattica; 

il consenso e la stima che è stata attribuita alla nostra 
scuola da autorità locali e nazionali, da  imprenditori 
e associazioni di categoria, e dai mass media; 

la presenza ed il contributo dell’Associazione ex allievi - 
vero gioiello di famiglia - che ci ha spinto ad iniziati-
ve decisive, tra cui il progetto di Alternanza Scuola-
Lavoro. Quest’ultimo, che coinvolge attualmente 
centinaia di allievi, crea un nuovo modo di intendere 
i rapporti fra scuola, aziende e istituzioni; 

l’estensione dei campi di interesse dell’istituto che spa-
ziano trasversalmente dalla letteratura e dalla storia 
alla legalità, dall’artigianato e dall’industria allo 
sport, dalla matematica e dalla fisica alla conoscen-
za di altri popoli e culture; 

l’interesse verso settori diventati importanti nel mondo 
attuale, come la sicurezza, la qualità, l’ambiente, 
l’etica nei comportamenti.  

 

In questo momento di riforma degli ordinamenti e degli 
istituti tecnico-professionali la nostra scuola persegue 
l’obiettivo di dare una cultura certa – per chi vuole conti-
nuare gli studi - ed una competenza reale ai giovani stu-
denti, unite all’inserimento intelligente sul territorio.  
Termino questi appunti con lo slogan che ho sentito nei 
corridoi e che credo sia particolarmente azzeccato: 
“siamo la premiata ditta Marconi”. Buone Vacanze a tutti. 

Il Marconi e  
le Energie Rinnovabili 
di Mauro Nonato 
 

Da alcuni anni l’Istituto Tecnico Industriale Marconi 
segue con attenzione gli sviluppi tecnologici legati 
all’utilizzo delle energie rinnovabili ed in questo 
campo sono state sviluppate molte attività didattiche  
legate sia al campo energetico sia a quello della tu-
tela dell’ambiente. In questi anni molte sono state le 
attività svolte, molti i convegni organizzati e i con-
corsi a cui abbiamo partecipato e ben figurato: 
viaggio di istruzione a Friburgo (Germania), città 

leader nell’utilizzo dell’energia solare,  con visita 
ad impianti/edifici/strutture caratterizzati da un 
uso razionale delle risorse energetiche, e contatti 
con l’Istituto Tecnico di Friburgo  Richard-
Fehrenbach Gewerbeschule, che da tempo ha rea-
lizzato Laboratori sulle energie rinnovabili; 

organizzazione di due Convegni su “Risparmio ener-
getico e fonti rinnovabili” nell’Aula Magna 
dell’Istituto. I Convegni hanno visto la qualificata 
partecipazione di responsabili dei settori ambien-
tali di Comune e Provincia, nonché di esperti di 
Aziende operanti nel settore energetico. 

partecipazione ad attività didattiche nell’ambito di 
Agenda 21, settore di Informambiente del Comu-
ne di Padova con due progetti: “Il rumore: modu-
lo didattico per l’educazione a scuola” e 
“Costruzione di un impianto ibrido solare-eolico”; 

promozione di attività legate al mantenimento della 
Certificazione ambientale ISO 14000; 

partecipazione al Concorso Manuzio con il Progetto 
“Village”: un prototipo solare che prevede la for-
nitura di energia elettrica per l’illuminazione e 
l’alimentazione di una pompa per l’acqua per un 
impianto ad isola. Esso viene realizzato all’interno 
dei laboratori dell’ I.T.I.S Marconi con il materiale 
elettrico fornito dalla ditta PDP. Il premio ottenu-
to riconosce che il prototipo realizzato possa at-
tuare un cambiamento reale e duraturo della 
qualità della vita delle popolazioni dei paesi in via 
di sviluppo. 

Per ultimo, la collaborazione con RAI Educational ed 
ARPAV Veneto per la realizzazione di una trasmissio-
ne TV e la presentazione dei nostri lavori ad Expò 
Scuola 2007 nell’ambito di “Ribelli x natura”. 
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Le Innovazioni didattiche 
Il passaggio successivo, ovviamente è stato quello di 
inserire, nella programmazione tradizionale, degli inse-
gnamenti legati a questi temi. Questo è stato un pas-
saggio importante che il nostro Istituto ha compiuto, 
anticipando i tempi di una riforma delle Secondarie 
sempre annunciata. Come primo passo,  il 15 maggio 
2006 il Collegio dei Docenti dell’Istituto ha approvato 
l’inserimento, nel Triennio Elettrotecnica, di moduli di-
dattici riguardanti le Energie rinnovabili. In modo parti-
colare, il modulo previsto per le classi IV, “Risparmio 
energetico e fonti rinnovabili”, prevede, oltre alla trat-
tazione dei temi generali legati all’ambiente: 
uno studio dettagliato delle tecnologie fotovoltaiche; 
il dimensionamento e la progettazione di un impianto 

fotovoltaico; 
il monitoraggio del funzionamento ed elementi di ma-

nutenzione; 
caratteristiche del Conto Energia. 
Le tematiche delle Energie rinnovabili e del Risparmio 
Energetico entrano quindi a far parte del Piano di Studi 
dell’ITIS Marconi: iniziative analoghe saranno prese 
anche dagli altri indirizzi. Infatti, dedicato soprattutto 
agli alunni degli ultimi anni degli indirizzi Elettrotecnico 
e Termotecnica, si è realizzato un Ciclo di Conferenze a 
cura dell’AEIT, l’Associazione Elettrotecnica Italiana.  
 

L’aula/laboratorio per le Energie  
Rinnovabili 
Il nostro Istituto ha partecipato al Bando innovazione 
Scuole Superiori 2007 promosso dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo ed ha ottenuto, pre-
sentando il progetto “Tecnologia Sostenibile”, un finan-
ziamento consistente, legato alla realizzazione di un 
Aula/Laboratorio per le Energie Rinnovabili.  
Ed ecco che finalmente si può concretizzare il Progetto 
Tecnologia Sostenibile: un programma di innovazioni 
curricolari nell’ambito del quadro normativo-
dell’autonomia scolastica i cui punti salienti sono: 

il rinnovamento della metodologia didattica; 
il confronto con la realtà economico-produttiva; 
l’attenzione alle problematiche sociali ed ambientali; 
i lavori di collaborazione con altre scuole ed enti. 

Questo progetto è destinato ad un numero molto vasto 
di alunni con ampie ricadute sulla formazione di periti 
industriali dalla preparazione al passo con i tempi ed in 
linea con le esigenze del mondo produttivo locale. Il 

Progetto Tecnologia Sostenibile si svolgerà in una Aula-
/Laboratorio per le Energie Rinnovabili, per la cui realiz-
zazione abbiamo avuto il finanziamento. Le caratteristi-
che di questa Aula/Laboratorio saranno molteplici e lo 
spazio che stiamo progettando sarà: 
aula/laboratorio pensata per permettere svariate attivi-

tà didattiche, dalla costruzione di piccole apparec-
chiature e prototipi, al collaudo ed alla realizzazione 
di tipiche esperienze di Laboratorio. Si potrebbero 
prevedere esempi di apparecchiature rappresentati-
ve (esempio: pannelli solari termici e fotovoltaici, 
misure e monitoraggio dell’energia, gestione di una 
stazione metereologica, lampade ad alta efficienza, 
esempi di materiali isolanti ecc..) 

aula concepita come “Show room” con prototipi costruiti 
da Classi dell’Istituto e/o mostra anche temporanea 
gestita da aziende del settore che vogliano promuo-
vere attività di aggiornamento in qualche occasione 
specifica. Ogni apparecchiatura potrà essere affian-
cata da un cartellone che spiegherà principi di fun-
zionamento, esempi di utilizzo e risparmi consegui-
bili. Aziende ed Enti interessati dovranno essere 
coinvolti sia nella fase di allestimento che nel conti-
nuo aggiornamento di attrezzature e software; 

aula concepita come aula di formazione per Corsi post-
diploma di alto livello, con la previsione di circa 35 
posti a sedere, per poter accogliere una classe più 
qualche accompagnatore (l’aula sarà dotatadi  un 
PC collegato a un video proiettore  e a casse acusti-
che per la proiezione di presentazioni e filmati. 
L’aula inoltre potrebbe ospitare attività di Documen-
tazione: ormai notevole risulta la quantità di mate-
riale raccolto; 

 

 Nelle nostre intenzioni, questo spazio didattico sarà 
utilizzato da docenti e allievi del nostro Istituto e, com-
patibilmente con i nostri orari scolastici, dovrebbe esse-
re resa disponibile anche a gruppi di studenti, genitori, 
docenti, di altre scuole, soprattutto medie inferiori. 
L’argomento “risparmio energetico”  è infatti trattato da 
tantissime scuole, dove, però, mancano spazi, attrezza-
ture e competenze specifiche. L’Itis Marconi collabora 
da anni con Informambiente, lo sportello ambientale del 
Comune di Padova e con ARPAV Veneto: i progetti rea-
lizzati negli scorsi anni sono messi a disposizione di al-
tre scuole. L’attuazione di questo progetto potrebbe 
accelerare ancora di più le attività con gli altri Istituti 
della zona.  

CHI ERA ? 
 

(Franco Bellesso) Nell’anno in cui Galileo morì, nacque nella famiglia di un fattore della contea di Lincoln un 
bambino prematuro, destinato a diventare un gigante della scienza. Durante i primi anni di scuola non diede al-
cun segno della sua genialità. Era un ragazzino un po’ sfigato: malaticcio, timido e piuttosto in ritardo con gli stu-
di. Ciò che gli diede la carica fu un calcio sugli “zebedei“ sferratogli da un compagno di scuola che si riteneva il 
bullo della classe. Il nostro giovanotto lo sfidò ad un in contro di pugilato e gli cambiò i connotati. Superata la 
inferiorità fisica, egli decise di rifarsi anche sullo studio, sgobbando a manetta e diventando il primo della classe. 
Iscritto al Trinity College di Cambridge si dedicò allo studio della matematica anche se nel 1665 ottenne la laurea  
in Arte e Letteratura. Nell’estate di quell’ anno la peste invase Londra. L’università di Cambridge venne chiusa 
temporaneamente. Gli studenti furono spediti a casa e il nostro giovane tornò alla sua campagna. Fece ritorno 
diciotto mesi dopo, quando l’università riaprì di nuovo i battenti. Questi mesi furono i più fruttiferi della sua vita. 
Durante questo periodo concepì tutte quelle idee per le quali il mondo gli è ancora grato, ma tenne segreta la 
maggior parte delle sue scoperte per molto tempo. Il successivo periodo della sua carriera scientifica, fu dedicato 
allo sviluppo delle idee concepite nella quiete della campagna del Licolnshire. A 26 anni divenne professore di 



Pagina 3 

MARCONI PRESS — Numero 8 — 15. Giugno 2008  

Nella foto: 
 
Alunni della 4EA  
e della 4EB  del nostro  
Istituto assieme a classi  
dello Scarcele  
in visita alla diga  
del Vajont.  

matematica nella università che lo vide studente e a 30 anni venne nominato membro della Royal Society, il top 
dell’onore scientifico che si possa tributare in Inghilterra. Fu il classico professore distratto, concentratissimo nei 
suoi pensieri, dall’aria sempre svagata, con i capelli in disordine e con le calze spesso arrotolate a metà. Aveva 
un carattere poco socievole, litigava spesso con i suoi colleghi per questioni scientifiche. Era orgoglioso, egocen-
trico, ma anche generoso e signorile nei modi. Si occupò di ottica ,di meccanica, di idrodinamica, di termometria, 
di chimica, di metallurgia e pure di teologia.  
Il suo contributo in tutti i rami  della scienza è stato fondamentale. Costruì la sua matematica per sé stesso senza 
preoccuparsi troppo di renderla accessibile ai comuni mortali. Inventò le derivate e gli integrali contemporanea-
mente a Leibniz, ma egocentrico come era, questi metodi di calcolo li tenne solo per se. Nel 1687, dietro insisten-
za di colleghi e amici, egli non amava la pubblicità, pubblicò il più grande libro scientifico che probabilmente sia 
stato scritto: PHILOSOPHIAE NATURALIS PRINCIPIA MATHEMATICA. Formulò, tra le altre, le tre famosissime leg-
gi della dinamica, ma prese una cantonata quando si incaponì nel sostenere la natura corpuscolare della luce e 
contrastare la interpretazione ondulatoria datane da Huygens. Sono famosi i suoi anelli, anche se al dito non ne 
portava (era assai sobrio nel vestire e frugale nel mangiare). A 50 anni si ritirò dall’insegnamento. Soffrì di forti 
crisi depressive accompagnate da mania di persecuzione ma riuscì a venirne fuori. Divenne direttore della zecca 
di Londra. Nel 1705 gli fu conferito il titolo di baronetto (Sir ). Mori nel 1727 ad 85 anni. Anche se gli ultimi tren-
tacinque  anni della sua vita furono privi di scoperte importanti ne aveva già fatte abbastanza nei primi cinquan-
ta. 

Geo-indovinello 
(Amilcare Monchero, ex Allievo) Prendiamo il pianeta Terra e mettiamo una corda tutt’intorno all’equatore.  La 
corda non è elastica e quindi è inestensibile. Domanda: Se allunghiamo la corda di tre metri, aggiungendone un 
pezzo, di quanto si alzerà la corda da terra ? Risposta: Poco meno di mezzo metro. Incredibile !  A me sembra 
un’esagerazione. L’equatore è lungo qua-ranta milioni di metri e allungando di tre metri.., eppure è così.  Infatti, 
sapendo che la circonferenza è uguale al raggio moltipli-cato per 6,28, si può facilmente verificare la cosa con un 
semplice calcolo:   40.000.000 : 6,28 = 6.369.426,70   raggio dell’equatore 
   40.000.003 : 6,28 = 6.369.427,18   raggio del cerchio di corda 
   Per cui:   6.369.427,18  -   6.369.426,70  =  0,48  m. 

Siamo stati sul Vajont 
 
 (Francesco Fiorito, 4 EB). Martedì 6 Aprile 2008  noi ragazzi della 4eb e 4ea abbiamo effettuato una visita 
didattica alla diga del Vajont, fermandoci prima a Nove e poi alla centrale idroelettrica dell’ENEL, a Soverzene. A 
Nove ci siamo uniti a due classi dell’istituto Scalcerle di Padova, con le quali abbiamo condiviso la gita. Un tecnico 
dell’ENEL che ci ha illustrato la storia della diga. Da lì siamo saliti alla centrale ENEL di Soverzene e l’abbiamo 
visitata  per intero. Siamo rimasti impressionati dai quattro generatori principali, dalle turbine che li muovono e 
dalle linee di media ed alta tensione. Ultimata la visita, una guida del posto ci ha parlato della costruzione e della 
tremenda catastrofe del 
Vajont. Di quest’ultima, 
ci ha detto che per 
quanto si ricostruiscano i 
fatti, non si potrà mai 
avere un’idea della frana 
del fianco del monte che 
ha generato un’onda 
alta più di 300 metri 
dalla diga e circa di 600 
metri dalla valle, con 
un’onda d’urto pari a 
due volte l’effetto della 
bomba atomica di Hiro-
shima. 
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Visita al termoutilizzatore di Brescia 
 

di Alex Benedetti e Nicola Sporzon cl. II G 
 
Il clima sta cambiando e non è una buona notizia. Per circa duecento anni 
abbiamo bruciato ingenti quantità di combustibili fossili, causando l’aumento 
incontrollato dell’effetto serra. Come si sa, l’effetto serra è un effetto clima-
tico esercitato dall’anidride carbonica, che tende a trattenere il calore che 
dalla superficie della Terra viene irraggiato nello spazio, causando l’aumento 
della temperatura, e come conseguenza, l’innalzamento del mare.  I dati 
scientifici dimostrano che le conseguenze del nostro modello di sviluppo sul 
clima sono e saranno sempre più disastrose; è per questo che nel mondo si 
sta cercando di diminuire l’inquinamento. Una delle proposte per diminuire 
l’impatto ambientale causato dall’inquinamento è utilizzare i rifiuti non util-
mente riciclabili per produrre energia elettrica e calore per la rete di teleri-
scaldamento: è quanto viene realizzato nel termoutilizzatore di Brescia, che 
abbiamo visitato in  aprile. L’impianto è attualmente composto da tre unità 
di combustione, una delle quali dedicata alle biomasse (es. legname, residui 
agroalimentari). Nel termoutilizzatore lo scarico degli automezzi e la movi-
mentazione dei rifiuti avvengono in locali a tenuta ermetica, ed in questo 
modo si impedisce anche la propagazione di odori all’esterno.  La combu-
stione dei rifiuti produce calore, che serve per alimentare una centrale elet-
trica e per riscaldare le abitazioni di Brescia. I residui della combustione 
sono eliminati grazie a dei nastri trasportatori e riutilizzati come materiale 
di riempimento del fondo stradale. I fumi che escono dal bruciatore vengo-
no convogliati in grandi caldaie per la produzione di energia elettrica. Infine 
i fumi depurati escono da un camino alto 120 metri, che permette 
l’abbattimento dei fattori inquinanti. In ogni turno nel termoutilizzatore la-
vorano complessivamente otto persone. Brescia attualmente ricicla il 49% 
dei suoi rifiuti, il restante 58% va al termoutilizzatore. L’impianto in un anno 
è in grado di bruciare 700.000 tonnellate di rifiuti e biomasse e così ricavare 
400 milioni di kWh l’anno di elettricità e 300 milioni di kWh di calore. 

(Mircea Munari, 2F) Questa 
canzone parla in modo chiaro dei 
casi difficili che ti si presentano: 
prendiamola come esempio per 
noi studenti che siamo alla fine 
dell’anno scolastico e come lezio-
ne di vita. Per quanto ciascuno si 
impegni, non sempre riuscirà ad 
ottenere buoni risultati: i Linkin 
Park ci dicono di non dimenticarci 
che il tempo è una cosa importan-
te che non va sprecata. 
 

LINKIN PARK  
IN THE END 
It starts with one thing I don’t 
know why 
 
 It doesn’t even matter how hard 
you try 
Keep that in mind  
I designed this rhyme 
To explain in due time 
All I know 
Time is a valuable thing 
Watch it fly by as the pendulum 
swings 
Watch it count down  
to the end of the day 
The clock ticks life away 
It’s so unreal 
Didn’t look out below 
Watched the time go out the win-
dow 
Trying to hold on, but didn’t even 
know 
Wasted it all to watch you go 
I kept everything inside and even 
though  
I tried, it all fell apart 
When  
 
Chorus 
 I tried so hard 
And got so far 
But in the end 
It doesn’t even matter 
I had to fall 
To lose it all 
But in the end 
It doesn’t even matter 
… 
I’ve put my trust in you 
Pushed as far as I can go 
And for all this 
There’s only one thing you should 
know 

 
 
 
Buone 
Vacanze 
a  
Tutti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disegno di 
Schiavon 
Manuel 
1 C 


