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Le priorità formative dell’Istituto 
 

“Anno Nuovo, Vita Nuova” 
 
di Maddalena Carraro,  Dirigente Scolastico Itis G. Marconi 
 
 L’anno scolastico si è aperto all’insegna del rinnovamento e 
del desiderio  da parte degli studenti di imparare ad appren-
dere in una logica di progressiva padronanza del mondo rea-
le. I saperi nuovi e quelli “tradizionali”, grazie all’utilizzo di 
nuove tecnologie, devono confrontarsi  quotidianamente in 
maniera semplice ed efficace onde produrre abilità e compe-
tenze spendibili sia nel mondo del lavoro sia nel proseguo de-
gli studi. Esprimo l’augurio più vivo affinché nella nostra co-
munità educante si instauri un clima sereno e di collaborazio-
ne reciproca tra i discenti e tutti coloro che, a vario titolo, so-
no impegnati al fine del miglior raggiungimento del successo 
formativo di ogni singolo studente. Quest’anno agli studenti è 
stata consegnata una guida di buona accoglienza contenente 
alcuni suggerimenti pratici che possono aiutare ad organizza-
re il proprio lavoro a casa e a scuola. Nutro  la concreta spe-
ranza che sia veramente utile . La nostra offerta formativa, 
molto ricca ed articolata, privilegia queste priorità: 
• impostazione del primo Biennio di Obbligatoria Istruzione 
alla luce degli obiettivi del Quadro Europeo delle Qualifiche 
professionali (E.F.Q.) che richiedono di fare un salto di qualità 
dalla centralità dell’insegnamento all’apprendimento con cer-
tificazione delle competenze, individuali acquisite utilizzando 
Unità di Apprendimento costruite sulle basi  degli assi fonda-
mentali (linguaggi, logico matematico, storico - sociale, scien-
tifico- tecnologico). 
• nuova progettualità per il triennio alla luce di un rinnova-
mento contenutistico e di una metodologia  di interventi di-
dattici interni ed esterni con l’ausilio di nuove tecnologie e 
con il ricorso crescente a periodi di studio e applicazione in 
“alternanza scuola/lavoro” 
• organizzazione dei corsi serali nella logica della considera-
zione dei crediti pregressi e in ossequio agli obiettivi europei  
di Lisbona del Life Long Learning posti alla base della moder-
na Educazione degli Adulti. 
Sarà data sempre più attenzione all’insegnamento nel conte-
sto del territorio socio-economico circostante, 
all’organizzazione di progetti e iniziative in rete con più sog-
getti esterni, evitando logiche sorpassate di autoreferenzialità 
della scuola. 
 Buon lavoro e conferma della più ampia disponibilità alla riso-
luzione dei problemi di ogni giorno. 

In Veneto   
la meccanica 
“tira” 
 
di Giacomin Daniele,  
ex allievo V MA 
 
Attualmente i diplomati del Marconi 
dell’anno scolastico 2007/2008, al-
meno quelli che hanno frequentato 
l’indirizzo di meccanica, hanno tutti 
un lavoro o frequentano l’università; 
non solo i diplomati del Marconi, ma 
pure quelli del Meucci a Cittadella e 
del Rossi a Vicenza. Lo dicono le 
scuole stesse, che contattate dalle 
aziende non riescono a far fronte 
alla grande richiesta di periti che, 
almeno nel Veneto, è ai “vertici” 
della figura del diplomato (vedi Cor-
riere del Veneto di qualche mese 
fa). E’ evidente che se la richiesta è 
elevata, gli imprenditori si adeguano  
- siano più o meno soddisfatti - 
all’assunzione del giovane perito. 
Nel caso del Marconi, l’inserimento 
n e l l e  a z i e n d e  è  f a v o r i t o 
dall’associazione ex allievi, in quan-
to i ragazzi del quarto e quinto an-
no, vengono impegnati durante 
l’anno e nell’estate in stage presso 
le aziende. Alla fine della carriera 
scolastica, gli ex studenti quasi 
sempre sono contattati dalle azien-
de in cui avevano effettuato lo stage 
per un impiego. Se non è così, agli 
esclusi, è sufficiente  presentarsi in 
aziende del settore o alle agenzie 
trova-lavoro. In breve risolvono il 
problema.  
In questi ultimi casi importanza de-
terminante acquista il curriculum, 
perché funziona da “biglietto da visi-
ta” per entrare mondo del lavoro. 
Più è completo, e più favorisce 
l’assunzione  
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Un passato glorioso   

 
(Aldo Casola) Quando all’inizio dello scorso anno scolastico il prof. Leonardo Vinante, Presidente della 
Associazione ex allievi del “Marconi”, mi ha espresso l’intenzione di voler ricordare in maniera concre-
ta tutti i diplomati del nostro Istituto, esponendo le loro foto all’interno della scuola, è stato facile e 
naturale per me dichiararmi disponibile a dare il mio contributo, anche se modesto, alla realizzazione 
di questo progetto.  
Con l’approssimarsi del momento in cui non avrei più potuto rinviare l’appuntamento con la pensione, 
mi era, infatti, capitato più volte di pensare che sarebbe stato bello avere la possibilità di rivedere in 
foto i visi dei miei tanti alunni che si sono diplomati negli anni passati; ragazzi con i quali avevo con-
diviso tante esperienze di vita scolastica e ai quali con animo sincero ed amico, avevo cercato di dedi-
care le mie migliori energie. Si trattava di una iniziativa che avrebbe sicuramente fatto pensare a quel 
filo speciale che tiene idealmente vicini e uniti tutti i “ragazzi” che dal 1946 ad oggi hanno conseguito 
al “Marconi” il diploma di Perito. Naturalmente, è apparso subito chiaro che per l’attuazione di tale 
progetto ci sarebbe stato bisogno dell’aiuto di parecchie persone. Sono stati, allora, contattati i neo 
diplomati degli ultimi due anni scolastici che si erano iscritti all’Associazione, ricevendo da tutti una 
adesione convinta, entusiastica e generosa. Tutti insieme, utilizzando l’archivio dell’Istituto, abbiamo 
deciso di realizzare il progetto, riportando su appositi pannelli, con l’ausilio di tutte le attrezzature in-
formatiche necessarie, anno per anno e indirizzo per indirizzo, le foto di tutti i diplomati del nostro 
Istituto. Siamo al lavoro già da alcuni mesi e sono già pronti ed esposti nel corridoio della presidenza i 
primi pannelli che riguardano il periodo che va dal 1946 (anno dei primi diplomati) al 1950.  Guardan-
doli siamo ancora di più convinti che si tratta di una iniziativa bella e umanamente gratificante, anche 
perché con questa esposizione permanente, accessibile a tutti, che verrà completata in più anni, si 
darà la possibilità a tutti gli ex allievi di ricordare i propri compagni e i tanti momenti vissuti tra i ban-
chi , laboratori ed officine dell’Istituto Marconi.  

Riprendere assieme il cammino  
 
 

L’Alternanza Scuola-Lavoro. Anche quest’anno l’Associazione ex Allievi in collaborazione con il 
Dirigente Scolastico e gli insegnanti della scuola organizza l’alternanza scuola lavoro per le classi 
quarte e quinte. I tempi previsti sono i seguenti: immediatamente dopo la fine del primo quadrime-
stre per le classi quinte, e nel periodo di fine anno scolastico per le quarte. Finora le aspettative ed i 
risultati sono stati ottimi, sia per il coinvolgimento delle aziende sia nella partecipazione degli alunni  
Il Laboratorio tecnologico. Secondo le aspettative , all’inizio del 2009 il laboratorio tecnologico 
dell’istituto aprirà i battenti al territorio, mettendo a disposizione delle aziende la propria tecnologia 
rivista e messa a  norma per effettuare prove sui materiali. Questo progetto, realizzato grazie al gran-
de impegno dell’Associazione ex Allievi, dovrebbe movimentare un volano che avrà ricadute su altri 
laboratori della scuola. 
“Marconi Press”. Continuiamo a pubblicare questo giornalino in quattro facciate, rispettando i nu-
meri messi a cantiere. L’obiettivo rimane quello di stabilire un raccordo tra l’Associazione e la Scuola, 
dando spazio ad interventi sia degli alunni, sia degli insegnanti, sia dell’Associazione.  Per renderlo 
più vivo, invitiamo — quanti desiderano — ad intervenire spedendo via e-mail osservazioni 
e proposte alla redazione. Tutti gli interventi avranno una risposta. 
La Galleria fotografica ex Allievi diplomati. Sta procedendo il progetto coordinato dal prof, 
Casola, che assieme ad un gruppo di giovani soci dell’Associazione ex Allievi, intende raccontare la 
storia dell’Istituto attraverso i nomi ed i volti di quanti qui si sono formati. Con quella preparazione 
sono partiti per affermarsi nella vita. 
 
GLI APPUNTAMENTI DELL’ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI 
Ottobre 2008 :  mercoledì 22 ore 19.30:  Progetto Foto ex allievi 
Novembre 2008 :   Progetto Laboratorio Tecnologico  - Consiglio Direttivo  - Redazione Notiziario 
Progetto Alternanza Scuola/Lavoro  (le date verranno specificate più avanti). 
Dicembre 2008 :  Redazione Notiziario -/ sabato 13 ore 12.00: Pranzo sociale  
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?  Il personaggio  
misterioso  
 
(Franco Bellesso) Nacque nel 1874 
da padre bolognese e madre irlandese 
Battezzato cattolico e allevato dalla 
madre nella fede anglicana , frequen-
tava la chiesa valdese . Autodidatta e 
inventore dilettante diede lezione agli 
scienziati di tutto il mondo accorcian-
do le distanze tra la Cornovaglia e il  
Canada ”Non credete ai geni esistono 
solo persone tenaci“ amava ripetere. 
Affiancò sempre al proprio talento in-
ventivo una spiccata abilità industriale 
, e alla vita matrimoniale frequenti 
avventure sentimentali. Chiamò sua 
figlia Elettra con lo stesso nome del 
suo laboratorio galleggiante .Aveva la  
“fissa”  delle onde : più corte erano e 
più gli piacevano . Nel 1909 fu insigni-
to del premio Nobel per la fisica. Se-
natore del Regno nel 1914 , fu nomi-
nato Accademico d’Italia nel 1930. 
Quando nel  ’37  passò a miglior vita,  
per due minuti , in segno di lutto, 
nessun messaggio fu trasmesso o ri-
cevuto sulla Terra  Lo vediamo  tutti i 
giorni , sempre allo stesso posto , cir-
condato da piante sempre verdi, con 
lo sguardo fisso a terra e con gli orec-
chi coperti, forse per non  guardare e 
non sentire chi lo circonda. Chi era ?   
( Il nome è dato dalla sequenza delle lettere 
evidenziate in grassetto). 

IL CENTRO COMMERCIALE:  
luogo di acquisti  
o di tentazione? 
 
 (Valerio Noaro) Non sono amante dei centri commerciali, 
ma talvolta approfitto della loro apertura festiva e del mag-
giore tempo a disposizione per fare qualche spesa che mi è 
impossibile negli altri giorni e magari  trovare l’occasione 
che mi soddisfa e mi fa risparmiare.  
Non nego che  negozi colmi di ogni ben di Dio e l’allegra 
confusione della gente, in un ambiente pieno di luci e suo-
ni, non abbiano il loro fascino e che anch’io non ne rimanga 
colpito.  
Notare però che fra i frequentatori sono sempre numerosi i 
giovani che scelgono questi ambienti per trascorrere i po-
meriggi di festa, mi meraviglia  e mi chiedo se  abbiano la 
reale percezione del luogo o lo avvertano come il paese di 
Bengodi.  
Forse solo pochi sono lì per fare acquisti; i più solo per 
guardare e illudersi davanti a vetrine di telefonini sempre 
più complicati o di capi di abbigliamento costosi, ma di gran 
moda.  
Osservo con discrezione il loro atteggiamento e colgo le e-
spressioni di desiderio e meraviglia dei volti e mi chiedo se 
questo rituale sia solo un innocente divertimento o la dimo-
strazione di un consumismo percepito e assimilato incon-
sciamente fino da bambini.  
Mi tornano in mente gli ammonimenti di mia madre a non 
lasciarmi troppo attrarre da ciò che non ci potevamo per-
mettere e mi domando quanti genitori fanno ancora queste 
raccomandazioni ai propri figli.  
Non credo siano molti visto il problema che tante famiglie 
hanno ad affrontare la quarta settimana. Sarei curioso di 
sapere se mi sbaglio. Qualcuno vuole dirmelo? 

Lo stallo  Un racconto di Amilcare Monchero, ex Allievo, pilota di aerei 
E’ una incresciosa situazione in cui può venirsi a trovare un ae-reo quando, a causa della sua velocità troppo bassa, 
l’impatto di-namico dell’aria sulle ali non è più sufficiente a sostenerlo.   E si cade in malo modo. Per evitare questo 
disagio il pilota si deve preoccupare di mantenere la macchina volante ad una velocità sem-pre al di sopra della mi-
nima consentita.  In ogni caso, se malauguratamente dovesse accadere il peggio, facendo opportune manovre egli 
riesce a rimettere tutto sotto controllo ed a continuare il volo senza altri inconvenienti. Il velivolo che ha stallato 
però, prima di tornare al volo normale, perde una certa quota, necessa-ria per fargli riacquistare velocità.  Allora se 
si è alti va tutto bene, mentre se la quota non è sufficiente, si sbatte per terra. Una volta, tanto tempo fa, a tutto 
questo badava l’uomo. Poi, da almeno una trentina d’anni, specialmente gli aerei di linea, sono diventati più intelli-
genti e avvertono quando si avvicinava quel particolare pericolo. Infatti, in cabina di pilotaggio, cominciano a suona-
re sirene, ad accendersi avvisi luminosi e a tremare il volantino dei comandi di volo. Oggi, Remigio, che tuttora vola 
, dice che gli aerei di linea moderni sono diventati ancora più in-telligenti. Pur continuando ad avvisare che la veloci-
tà è appena al di sopra di quella critica, automaticamente, senza l’intervento di nessuno, aumentano la potenza dei 
motori e così il pericolo è scongiurato. E non basta.  Se  il  comando  automatico del controllo  potenza  dei motori è 
disattivato,  l’aereo comincia a scendere dolcemente poiché è questo l’ultimo sistema che rimane disponibile per 
mantenere una velocità di sicurezza. Ma, dico io, se gli aerei diventano sempre più intelligenti, non sarà a causa del 
fatto che quelli che stanno seduti dietro ai comandi stanno diventando sempre più deficienti ?   Ne ho parlato a mia 
sorella, che viaggia molto in aereo e lei, forse dimenticando che anch’io ero un pilota, mi ha risposto con assoluta 
convinzione:  Che ebete che te si. I fa ste robe parché el volo el ga da deventare sempre più sicuro.  Che significa: 
Che scemo che sei. Fanno queste cose perchè il volo deve diventare sempre più sicuro.   Allora me ne sono convinto 
anch’io. 
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Le nanotecnologie:   
ecco il futuro dell’auto 
 
di Enrico Panelli, 1 C 
 
 

Cosa sono le nanotecnologie? Le nanotecnologie o 
nanotech sono l’insieme di metodi e tecniche per 
la manipolazione della materia su scala atomica e 
molecolare. Il termine “nano” infatti definisce 
l’estremamente piccolo: corrisponde alla misura di 
10-9 metri. Queste nuove tecniche hanno 
l’obbiettivo  di costruire materiali e prodotti con 
speciali caratteristiche chimico-fisiche. A questi 
livelli infinitamente piccoli le caratteristiche strut-
turali dei materiali sono diverse e le prestazioni 
sono potenziate, nei metalli e nelle leghe, per e-
sempio, durezza, carico di rottura e allungamento 
sono molto accresciuti. 
Il futuro e il presente dell’automobile passeranno 
per le nanotecnologie. Si produranno parabrezza 
in grado di funzionare senza tergicristalli, vernici 
che cambiano colore in base alla luce, vetri che 
regolano automaticamente l’illuminazione 
nell’abitacolo e così via.  
Si pensa che nel 2015 i nanomateriali saranno uti-
lizzati per il 70% in ambito automobilistico, dove 
si sono affermati dagli anni ’70 in poi con 
l’avvento dei primi catalizzatori, sostanze che ac-
celerano o riducono la velocità delle reazioni chi-

miche. La Ford, la grande casa automobilistica 
americana, è convinta che saranno la chiave per 
migliorare l’efficienza energetica dei veicoli, per 
ridurne il peso, per migliorare la qualità dei mate-
riali utilizzati.  
L’anno scorso essa ha avviato una collaborazione 
con il gigante aeronautico Boeing e con la presti-
giosa Northwestern University per la ricerca nel 
campo dei metalli, dei composti di plastica, dei 
sensori, tutti materiali sempre più ricercati 
dall’industria dei trasporti. L’industria è diventata 
molto efficiente nel produrre nanoparticelle ed ha 
l’ambizioso obiettivo di ridurre il peso della sua 
gamma per aumentare l’efficienza energetica del 
40% entro il 2020.Le applicazioni delle nanotec-
nologie non finiscono qui: nel centro ricerche di 
Aachen in Germania è stato messo a punto uno 
speciale rivestimento per i cilindri che ridurrebbe 
l’attrito. Sulla carrozzeria, invece, una nuova ver-
nice promette una maggior resistenza contro 
l’usura e persino contro i graffi; le nanotecnologie 
potrebbero risolvere anche i problemi per accu-
mulare energia nelle batterie al litio e nelle celle a 
combustibili. Le nanotecnologie si possono appli-
care in moltissimi altri settori, dalla medicina 
all’agricoltura. L’Italia ha scoperto tardi questo 
settore e ne sta pagando le conseguenze: siamo 
uno degli ultimi paesi in Europa a sfruttarle, anche 
se con un incremento del 300% negli ultimi due 
anni. La strada è ancora lunga, ma è fuori dubbio 
che il nostro futuro è nell’infinitamente piccolo. 

LA FORZA.   
Di sotto: una vignetta di FACCIN ROBERTO, 2C Alla vita 

 
    di Michael Calore  cl. ex 2 D 

 
 Vita dolce 
come lo zucchero 
vita pericolosa 
come una montagna alta rocciosa 
e minacciosa 
una vita nasce 
una vita svanisce 
vita veloce 
come una barca a vela 
tanti luoghi raggiungi 
ma sempre al porto torni 
burrasche attraversi 
e sentimenti avversi 
grazie a te vivo 
e questi versi ti scrivo. 


