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Alternanza scuola lavoro in Terna 
Spa  

A settembre,  i nostri ragazzi hanno partecipato al progetto di 
Alternanza Scuola Lavoro svolto da TERNA Spa,                                     

al centro formativo ELIS 
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La redazione del Marconi 
Press riceve molto volentieri 
i contributi scritti di tutti 
coloro che desiderano colla-
borare. Va tuttavia precisa-
to che ogni articolo, prima 
della pubblicazione, va at-
tentamente valutato.  

Le eventuali correzioni ap-
portate riguardano, tutta-
via, solo la forma, non il 
contenuto dei testi. Ciò 
spiega perché, talvolta, gli 
articoli pubblicati risultino 
differenti rispetto a quelli 
inviati. E' il lavoro di reda-
zione che viene svolto in 
qualsiasi giornale. 
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Torniamo            
finalmente a… 
insegnare! 
 

Insegnante è il participio presente del verbo insegnare; letteralmen-
te, dunque, significa “colui che insegna” per mestiere, ossia in cam-
bio di una retribuzione. Allo stesso modo, vi sono altri participi pre-
senti che indicano una professione, come, ad esempio, 
“cantante” (ossia colui che canta), ecc... 

Ma questo era vero un tempo, quando all'insegnante era chiesto so-
stanzialmente di insegnare bene la sua materia e poco altro. Egli do-
veva possedere, in effetti, la conoscenza della sua disciplina e una 
sufficiente capacità di comunicarla ai discenti.  

I tempi sono completamente cambiati: oggi l'insegnante, oltre ad 
insegnare, deve saper fare ed essere molto altro. Gli si chiedono, ol-
tre a quelle tradizionali, anche una serie di altre competenze, in linea 
con la realtà attuale, che è profondamente mutata rispetto a quella 
di un tempo. Viviamo nell'era del digitale, in cui le informazioni pas-
sano in gran parte attraverso canali nuovi e velocissimi; chiunque sia 
dotato di uno smartphone e di una connessione a Internet ha oggi 
accesso immediato a una serie di informazioni impressionante, del 
tutto impensabile solo fino a pochi anni fa. Anche l'apprendimento è, 
di conseguenza, profondamente cambiato rispetto al recente passa-
to: i nostri alunni faticano, oggi, a seguire lezioni frontali come quelle 
tradizionali, abituati come sono a fruire prevalentemente di immagi-
ni, corredate, al massimo, da brevi e scarne didascalie. Leggono 
molto meno di un tempo, dal momento che la lettura, attività di per 
sè lenta e solitaria, mal si concilia con la velocità e la “socialità” tipi-
che dell'attuale approccio giovanile alla conoscenza. I docenti si so-
no, spesso loro malgrado, dovuti adeguare, per poter continuare a 
svolgere la loro professione e non trovarsi tagliati fuori dal mondo 
attuale, incapaci di rapportarsi efficacemente con i loro alunni. Ciò ha 
comportato e comporta, specie tra i meno giovani, una serie di diffi-
coltà e resistenze del tutto normali. 

A ciò si deve aggiungere una serie di problematiche che i ragazzi si 
portano oggi a scuola, spesso legate al mutato stile di vita rispetto a 
un tempo, delle quali i docenti sono chiamati a occuparsi, senza ave-
re, nella maggior parte dei casi, la dovuta preparazione. Problemi di 
rapporti con i genitori, ad esempio, con i coetanei, insomma tutta 
una serie di importanti questioni che in passato rimanevano general-
mente al di fuori del cancello della scuola. E' evidente che la scuola 
non può farsi carico di tematiche rispetto alle quali è impreparata, 
specialmente se gli investimenti non sono all'altezza delle richieste 
sempre più complesse dei ragazzi. Sarebbe come pretendere che 
un'utilitaria corresse come una fuoriserie...e allora, per tornare al 
tema iniziale: la scuola è fatta da professionisti dell'insegnamento, 
che per questo hanno studiato e per questo sono formati. Se si pre-
tende che facciano anche dell'altro, se si vuole che siano in grado di 
risolvere o quantomeno gestire le molteplici questioni che che i gio-
vani, oggi, portano con sé, allora li si formi adeguatamente e si rico-
nosca, anche sul piano economico, questo loro maggior impegno e 
carico di lavoro, come avviene regolarmente per altre categorie di 
lavoratori. Un caro e affettuoso saluto a tutti i lettori, con la speranza 
che trovino questo giornale sempre più ricco e interessante.  

Da parte mia e della redazione del Giornale, i migliori auguri di buo-
ne feste e di un lieto 2019! 

Attilio Viena (a18167@libero.it) 

mailto:a18167@libero.it
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Alcol e 
giovani 
 

Recenti statistiche hanno eviden-
ziato come l'uso di alcol sia no-
tevolmente cresciuto negli ultimi 
anni, nonostante ne siano ben 
noti gli effetti negativi sulla salu-
te. Difficoltà motorie, di eloquio, 
tempi di reazione rallentati, 
compromissione della memoria 
sono tutti effetti dell’alcol sul 
cervello. Soprattutto tra i giovani 
il fenomeno dell’alcolismo sta 
assumendo le caratteristiche di 
una vera piaga sociale. Molte 
sono le cause di questa pericolo-
sa abitudine. La pubblicità, che 
associa l’uso di bevande alcoli-
che a immagini vincenti e tra-
sgressive; la regolare disapplica-
zione delle normative vigenti e la 
mancanza di efficaci azioni di 
contrasto e di prevenzione e, 
soprattutto, la logica del profitto 
che vede nel consumo di bevan-
de da parte dei giovani un’im-
portante occasione per realizzare 

facili guadagni. I giovani, in par-
ticolar modo la parte cultural-
mente più debole di loro, si ab-
bandonano all’alcool e restano 
vittime delle gravi conseguenze, 
come le cosiddette “stragi del 
sabato sera”, gli episodi di vio-
lenza e criminalità, comporta-
menti sessuali a rischio, le invali-
dità permanenti, i decessi. 

Fino agli anni Novanta i ragazzi 
non bevevano regolarmente, an-
zi lo giudicavano un comporta-
mento da vecchi. Ora ubriacarsi 
fa tendenza. Nel nostro paese i 
“divieti anti sbronza” sono pochi 
e poco rispettati. La legge vieta 
la somministrazione di alcolici 
dopo le due di notte e la vendita 
di bevande alcoliche a ragazzi di 
età inferiore ai 16 anni. Tuttavia, 
l’acquisto di bottiglie presso i 
supermercati e le bottiglierie ag-
gira il divieto e consente di 
avanzare sulla via dello sballo.  

Non bastano le sanzioni a sco-
raggiare il fenomeno dell’alcol. 
Di importanza centrale sono l’in-
formazione e l’identificazione 
precoce dell’abuso di alcol attra-
verso campagne educative e in-
formative volte a sensibilizzare e 
prevenire i rischi conseguenti 
all’uso di bevande alcoliche. Tali 

campagne devono raggiungere 
famiglie, luoghi di lavoro e tutti i 
luoghi di ritrovo giovanile 
(scuole, pub, discoteche, concer-
ti) attraverso strumenti di comu-
nicazione validi come cartelloni, 
opuscoli, depliant, questionari, 
siti internet. 
Le avanzate tecnologie avranno 
un ruolo importante nello svilup-
po di terapie. Tecniche di visua-
lizzazione del cervello possono 
essere utilizzate per monitorare 
il corso e il successo dei tratta-
menti poiché la visualizzazione è 
in grado di rilevare i cambiamen-
ti strutturali, funzionali e biochi-
mici dei pazienti nel tempo. So-
no in fase di sviluppo poi anche 
nuovi promettenti farmaci per 
prevenire gli effetti dannosi 
dell'alcol e per promuovere la 
ricrescita di  cellule cerebrali in 
sostituzione di quelle danneggia-
te dall'alcol. 
Si spera che le indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS) possano es-
sere raccolte anche dal nostro 
Paese, troppo spesso restio a 
investire adeguate risorse in 
azioni di prevenzione. 
 
 
T. Salariace, 2C  
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Il diritto alla 
vita 
 

La Costituzione della repubblica italiana non con-
tiene una norma dove sia espressamente ricono-
sciuto il diritto alla vita, ma elenca un notevole 
numero di diritti: il diritto alla libertà personale, il 
diritto di associarsi liberamente, il diritto di mani-
festare liberamente il proprio pensiero, il diritto di 
votare, di professare liberamente la propria fede 
ecc.  La tutela di tutti questi diritti costituisce un 
implicito riconoscimento del diritto alla vita, che 
diventa dunque il presupposto necessario su cui si 
innestano tutti gli altri diritti della persona umana. 
Diritto alla vita non significa solo protezione giuri-
dico–politica della vita, dal concepimento fino alla 
morte naturale, ma anche protezione dell’ambien-
te e dei bisogni essenziali delle persone come il 
cibo, l’alloggio, il lavoro, la salute e l’educazione.  

Nonostante le tante dichiarazioni autorevoli e l’in-
cessante impegno dei grandi movimenti pacifisti, i 
diritti umani, soprattutto quello alla vita, conti-
nuano ad essere troppo spesso negati e violati, 
infatti non sono pochi quelli che appoggiano la pe-
na di morte che uccide il diritto alla vita e, con 
esso, tutti gli altri diritti umani. Oltre due secoli fa 
C. Beccaria sosteneva che la pena di morte non 
era utile né necessaria. Ancora troppo persone, 
infatti, non si rendono conto che essa non offre 

alla società una maggiore protezione, ma solo 
un’ulteriore forma di brutalità. Non è mai stato 
dimostrato, infatti, che la pena di morte abbia una 
qualche efficacia nel ridurre il numero dei delitti, 
al contrario, a giudicare dai ricorrenti episodi di 
violenza che si manifestano laddove essa viene 
praticata, si potrebbe addirittura dire che essa 
faccia da amplificatore dei gesti criminali. Inoltre, 
la sua applicazione, arbitraria e irreversibile, ha 
fatto sì che più volte siano state “legalmente” pri-
vate della vita persone riconosciute poi del tutto 
innocenti.  

Negli ultimi anni l’Italia ha svolto un ruolo impor-
tante nel promuovere l’abolizione della pena di 
morte nel mondo, ruolo che ha spesso visto la col-
laborazione fra il governo e il Parlamento, da una 
parte, e organizzazioni non governative come la 
sezione italiana di Amnesty International, Nessu-
no tocchi Caino e la comunità di Sant’Egidio, 
dall’altra. In particolare nel Dicembre 2007, l’O-
NU, su proposta dell’Italia, ha approvato a mag-
gioranza una risoluzione nella quale si invitano 
tutti gli Stati a stabilire una sospensione tempora-
nea delle esecuzioni capitali in vista dell’abolizione 
della pena di morte. L’Europa è oggi quasi com-
pletamente libera dalla pena capitale. Restano an-
cora un certo numero di Stati, in particolare  Cina, 
Stati Uniti, Iran, Pakistan, Arabia Saudita, i quali 
ricorrono alla pena di morte. Ma in alcuni di questi 
paesi si intravedono segnali incoraggianti. L’aboli-
zione della pena di morte trova così il suo fonda-
mento nei diritti dell’uomo, il primo dei quali è 
quello alla vita. 
 

Federico Ragazzo, 2C 
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I valori della musica 

 

La musica è un mezzo di comunicazione usato da artisti che vogliono esprimere  emozioni, opinioni, 
pensieri personali, sensazioni momentanee, progetti futuri, dediche d’amore, d’amicizia ecc. La tipolo-
gia di musica varia da artista ad artista, molti sono i generi, la cosa davvero incredibile è che sicura-
mente tutti noi abbiamo una o più canzoni preferite, che ci descrivono, a volte raccontano una parte 
della nostra vita, a volte rappresentano un sogno nel cassetto che abbiamo.  

Per quali motivi si ascolta la musica? 

La musica si ascolta in parecchie situazioni, anche molto diverse tra loro, ad esempio per rilassarsi 
dopo una giornata stressante, per sfogarsi, per concentrarsi nel fare qualche attività, per divertirsi 
con gli amici ecc.  Per realizzare musica è necessario avere più componenti, c’è il cantante, con l’im-
portante compito di gestire gli accenti del brano con la voce adeguata, e di studiare il ritmo del pezzo 
con precisi metodi. Poi c’è la parte del musicista, alla quale spetta il compito di “guidare” il cantante 
accompagnandolo con una base musicale di uno o più strumenti sincronizzati col suono.  

Infine, in alcuni brani può essere presente il coro, al quale spetta il compito di integrare la voce del 
cantante con altre tonalità.  

La musica di oggi è davvero evoluta, ci sono molte tipologie, gli adolescenti, secondo i dati raccolti, 
ascoltano maggiormente musica rap, elettronica e pop, generi diversi, ma parecchie volte i brani 
esprimono le stesse idee, in modi diversi, per poi diffonderle ai diversi tipi di ascoltatore. 

Purtroppo, oggi, il valore della musica sta diminuendo sempre di più perché per avere successo, l’arti-
sta deve essere conosciuto tramite il web e avere un numero molto grande di follower sui social net-
work. Di conseguenza, solo chi vende dischi e chi attira grandi numeri di fans ai concerti ha diritto a 
spopolare nel mondo della musica ed essere gestito dalle grandi case discografiche.  
  

Silvia Boscaro, 2I 



   MARCONI  PRE SS,  numero  52,  d icembre  2018,  P agin a 6  

Come riportano ormai da tempo 
“Fender” e “Gibson”, le più note 
marche di chitarra al mondo, ne-
gli ultimi anni le vendite sono 
calate in maniera consistente, 
addirittura c’è chi parla di un ca-
lo del 40% nel solo territorio de-
gli USA. Prima di considerare, 
però, il probabile motivo che si 
cela dietro a questo dato, faccia-
mo un salto nel tempo, e, più 
precisamente, agli inizi degli anni 
2000. Erano i primi anni in cui il 
computer stava cominciando ad 
avere un ruolo sempre più im-
portante all’interno di qualsiasi 
produzione musicale, non solo 
per i generi musicali che ne ne-
cessitavano l’uso, dati i molti 
suoni elettronici all’interno, ma 
anche per i generi che fino a po-
co tempo prima  erano legati ad 
una tradizione con un passato 
importante. Ritornando però al 
presente, si notano già enormi 
differenze. Non solo il computer 
ha permesso di aggiungere nuovi 
suoni, ma un po’ alla volta ha 
cominciato a sostituire il ruolo 
del musicista, da tempo ormai 

vittima della “strumentazione 
virtuale”, più precisa e con mino-
ri costi di produzione. Negli anni 
le produzioni hanno preferito 
perciò abbandonare quel suono 
elegante e caldo tipico del disco 
in vinile, preferendo piuttosto, 
un suono freddo, distaccato, più 
adatto forse ai dispositivi odierni 
con cui ascoltiamo musica: 
smartphone, mp3, ecc.  Cam-
biando il modo di ascoltare musi-
ca negli anni, sono cambiati così 
anche i modi di produrla, a favo-
re dei computer, riducendo in 
maniera drastica la vendita di 
strumenti acustici. Si sono perse, 
inoltre, tutte le caratteristiche di 
vasta espressione musicale, pre-
senti nei brani più celebri. Infatti 
è proprio l’espressione musicale 
la cosa che manca di più alla 
musica odierna!  Senza la perso-
nalità del musicista, tutto diven-
ta piatto. Qualsiasi suono, sep-
pur perfetto, perché creato con 
l’ausilio della “macchina”, risulta 
inevitabilmente imperfetto all’o-
recchio umano, e viceversa, il 
suono che si genera dalle mani 

di un musicista, per quanto im-
perfetto, è l’unico in grado di 
toccarci veramente nel profondo. 
Ed è proprio dal tocco che si per-
cepisce la personalità, il “genio” 
e la passione che ogni artista, 
perché è giusto definirlo così, 
esprime nelle proprie creazioni 
musicali. Questo concetto, per-
ciò, può essere l’emblema di una 
rinascita di tutto il mondo musi-
cale, consapevole dei grandi me-
riti che la tecnologia ha portato, 
ma anche dei limiti artistici? Io 
penso di sì. Intraprendere un 
percorso musicale fin da piccoli, 
sviluppa delle capacità immense 
anche per quanto riguarda l’ap-
prendimento, aumentando, inol-
tre, la sensibilità artistica. Suo-
nare è il modo migliore per com-
prendere la musica e per conti-
nuare una tradizione che non 
deve essere mai stanca di speri-
mentare e innovare, ovviamente 
con uno strumento in mano! 

 

G. Menorello, 4A  

La “macchina” esegue, 
l’artista suona! 
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Gauguin e gli               
Impressionisti: la grande 
mostra di Padova 

Palazzo Zabarella, a Padova, ospita una collezione davvero “luminosa” e piena di vivaci colori: la colle-
zione ORDRUPGAARD, una raccolta di capolavori provenienti da Copenaghen, in attesa che l’omonimo 
museo sottoposto a restayling, li riprenda con sè dopo averli prestati ad alcune strutture museali 
espositive in giro per l’Europa. Questa raccolta conferma intanto il nuovo gusto collezionista e filantro-
pico della nuova classe alto borghese ed imprenditoriale internazionale di fine Ottocento e inzio Nove-
cento; gli artisti espongono nei loro atelier e si “fanno” acquistare attraverso figure mediatrici, talvolta 
tramite  colleghi artisti stessi. La collezione, infatti, viene creata dai primi del Novecento dal banchie-
re, assicuratore e Consigliere di Stato e appunto filantropo Wilhelm Hansen e dalla moglie Henny. Da 
subito giudicata una delle più belle raccolte europee di artisti impressionisti, tra cui Cezanne, Renoir, 
Sisley, Manet, Monet, Pissarro (per citare i più noti), passando per gli esponenti principali 
del romanticismo e realismo pittorico preimpressionista come Courbet e Delacroix. Si conclude con 
Gauguin, con tele acquistate direttamente dalla vedova del pittore da parte di Ambroise Vollard, im-
portantissimo mercante d’arte del periodo postimpressionista. Si parlava della luce e del colore: l’e-
sposizione attraverso un percorso cronologico riscopre e guida il visitatore alla scoperta, ma anche 
alla naturalezza e luminosità, della pittura en plein air messa in atto dai pittori francesi ed inglesi già 
durante la prima metà dell’Ottocento. Sin dall’inizio della visita viene mostrata l’evoluzione della natu-
ra morta, come studio e come rivoluzione nell’applicazione del colore, attraverso tre mirabili esempi di 
Manet, Redon e Matisse. Proseguendo si mette a confronto un certo tipo di pittura accademica 
(Ingres, Delacroix e Daumier) che lascia spazio ad una nuova ricerca espressiva data dalla luce natu-
rale, dagli effetti a contrasto dati dai riflessi della luce sia sulle persone e sia sugli oggetti, senza tra-
lasciare la natura, vera protagonista di questo racconto delle immagini visive. 

Si passa poi ad analizzare l’Impressionismo della prima ora, i primi studi e ricerche di un qualcosa di 
efficace e allo stesso tempo di forte impatto visivo, che fosse più attinente al vero, attraverso pennel-
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students exchange’  

late meno fluide e/o puntiformi. 
Ecco poi ammirare i grandi di 
quest’epoca, finalmente cogliere 
luce e bellezza nelle loro opere, 
sentimenti intimi e nascosti, 
grandi visioni, opere realizzate 
attraverso una scomposizione 
del colore o colore che diviene 
materia, aspetto tecnico che si 
coglie man mano che ci si avvici-
na all’opera, ma che in lontanan-
za creano una visione armonica 
e lucente. La seconda stagione 
degli impressionisti con le opere 
di Degas e Cezanne ci introduce 
ormai ad un mutamento irrever-
sibile nell’effetto finale pittorico, 
fatto di pennellate rapide, ma di 
grande impatto visivo: ci avvici-
niamo alla rivoluzione pittorica 
che verrà perseguita da lì a poco 
da Picasso e dalle correnti pitto-
riche del primo Novecento. Il filo 
conduttore di queste opere è il 
ritorno a forme bidimensionali, 
ad un certo linearismo rafforzato 
da colore e luce. 

Anche i ritratti femminili presenti 
in mostra evidenziano questa 
iniziale destrutturazione dei par-
ticolari e della forma più in gene-
rale, nella tela del Moulin de la 
Galette, ulteriore versione 
autografa di Renoir presente qui 
in bozzetto, che evidenzia la tec-
nica della scomposizione a mac-
chie, una notevole vivacità di 
azione attraverso il colore spen-
nellato con vivide e rapide pen-
nellate, rendendo l’idea di insie-
me del tutto omogenea. L’ultima 
sezione, dedicata a Gauguin, 
presenta l’evoluzione pittorica 
dell’artista, in cui la ricerca su 
forma e colore si fonde con una 
una ricerca interiore, apparente-
mente legata ad un’idea di im-
mobilità delle figure, che invece 
esalta un aspetto profondo ed 
intimistico dell’io, creando un 
forte legame tra arti e sentimen-
ti, attraverso una nuova via di 
sperimentazione nella realizza-
zione. Una mostra che vale dav-
vero la pena vedere, vista l’im-
portanza e rinomanza della colle-
zione, un’opportunità che arric-
chisce considerando l’ecceziona-
lità dell’evento. 

Valeria Giancola 
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    with CHEMISTRY!!! 

 

BUILD 

YOUR 

FUTURE  
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Classe Terza I 

E’ interessante, divertente, coin-
volgente e utile! Siamo l’unica 
scuola nella provincia di Padova 
che propone questa formazione 
a 360°, che a nostro parere, for-
nisce una preparazione scientifi-
ca molto elevata e completa. La 
chimica è presente nella nostra 
vita quotidiana e catalizza la cre-
scita della nostra società.  

Uno degli esempi più eclatanti 
dell’influenza della chimica nella 
nostra società è la produzione di 
energia rinnovabile, batterie, al-
colici, farmaci, insetticidi e molti 
altri. Il grande fascino della pro-
fessione del chimico risiede dun-
que nella continua tensione crea-
tiva: una porta aperta sul mondo 
della conoscenza e della ricerca. 

L’industria chimica si nutre di 
questa capacità innovativa: per 
questo è proiettata nel domani. 
Questo significa una consapevo-
lezza: il suo futuro è legato ai 
giovani, in particolare chimici, 
che oggi si preparano a racco-
gliere le sfide che saldano indis-
solubilmente industria e scienza 
chimica. Allo stesso modo, il fu-
turo dei giovani chimici è legato 
allo sviluppo dell’industria chimi-
ca. E’ quindi fondamentale che 
essi imparino a conoscerla intra-
prendendo percorsi formativi che 
guardino alle imprese nelle quali 
potranno trovare un’opportunità̀ 
non solo di lavoro, ma anche di 
crescita professionale. Ora cer-
cheremo di introdurvi in questo 
fantastico mondo, che noi stu-
diamo ogni giorno, in quanto 
studenti del Marconi - indirizzo 
chimico!  

 

Innovazione  

Il nuovo campo della chimica 
dove si sta avendo la maggiore 
innovazione è la NANOTECNOLO-
GIA, dove si sfruttano le proprie-
tà degli atomi e delle molecole a 
livello nanometrico (1x10-9nm).  
La nanotecnologia è già entrata 

nella nostra vita! Basti pensare 
alla rivoluzione che sta portando 
nel campo medico, dove adesso 
si possono dosare in maniera 
quasi perfetta i farmaci, evitando 
i gravi effetti collaterali causati 
da un dosaggio eccessivo. In 
questo stato, molecole e atomi 
hanno proprietà totalmente dif-
ferenti da quelle che noi pos-
siamo osservare ad occhio nudo. 
Un esempio è l’ORO, che dallo 
stato macroscopico inerte diven-
ta un materiale incredibilmente 
reattivo! 

Le nanotecnologie ci aiutano an-
che a risolvere anche problemi di 
attualità, come l’efficienza ener-
getica (con silicio nanostruttura-
to) oppure la creazione e distru-
zione delle plastiche. 

 

Un importante esempio “alla NO-
STRA PORTATA”: i FILTRI AL 
CARBONE ATTIVO” 

 

Come sappiamo, in 
Italia 4 minorenni 
su dieci sono fuma-
tori abituali e per 
aiutare questi ra-
gazzi ad evitare 
parecchi danni alla 

salute vorremmo consigliare i 
filtri in carbone attivo.  

Cosa sono? 

Sono filtri al cui interno sono in-
seriti dei granelli al carbone atti-
vo, che attivandosi con il pas-
saggio del fumo, eliminano da 
esso molte sostanze dannose 
derivanti dalla combustione del 
tabacco. 

Benefici: 

il fumo è ripulito da tante so-
stanze nocive 

trattengono gli additivi e le 
sostanze tossiche 

permettono una tirata mag-
giore grazie alla maglia 
del filtro più larga 

sono più spessi, quindi il fu-
mo è più filtrato 

 

 

 

 

Ambiente  

La chimica ambientale è una 
branca della chimica che studia e 
analizza i fenomeni che si verifi-
cano nell’aria e nell’acqua: stu-
dia il processo e le conseguenze 
delle piogge acide, analizza le 
acque degli acquedotti, ed inol-
tre studia gli effetti del compor-
tamento umano sul suolo, l’aria 
e il suo inquinamento. Se l’agri-

 

Perché studiare Chimica 
e Materiali?  
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coltura dovesse fare a meno del-
la chimica, al mondo manchereb-
be il cibo necessario per sfamare 
i 2/3 della popolazione e alcuni 
elementi essenziali per la vita, 
dalle mele al vino! 

 

Il rapporto tra chimica ed agri-
coltura è di Amore E Odio!  

La chimica ha reso possibile l’au-
mento della produttività dei 
campi e la DIFESA delle colture; 
ma è stata anche la causa 
dell’immissione nell’ambiente di 
inquinanti che hanno creato nei 
consumatori un senso di sfiducia. 

Uno degli studi che stanno fa-
cendo sul suolo è quello dei 
GESSIAGRICOLI. Una roccia 
sedimentaria usata per la fertiliz-
zazione, la correzione e l’emen-
dazione dei terreni. Questi però 
causano irritazione delle vie re-
spiratorie a chi risiede nelle vici-
nanze dei terreni trattati. 

Sempre più nei nostri supermer-
cati e nelle pubblicità vediamo 
PRODOTTI BIOLOGICI! 

Quello del biologico è un grosso 
business che sta crescendo di 
giorno in giorno. Ma cos’è l’agri-
coltura biologica??? 

Che differenza c’è tra agricoltura 
chimica, tradizionale o biologica? 
La risposta ce la fornisce la CHI-
MICA! E’ lei ad essere indispen-
sabile per la vita ed il suo svilup-
po. 

 

Economia  

I processi chimici sono in gene-
rale destinati alla produzione di 
qualche materiale e di conse-
guenza il suo valore è il risultato 
di numerose componenti, tra cui 
è il cosiddetto "costo di produ-
zione". Questo costo di produzio-
ne e' influenzato da molti fattori 
costituiti per esempio dai para-
metri quali il processo di svilup-
po, la manodopera, i controlli 
qualità, la manutenzione dei ma-
teriali, le materie prime, l’ener-
gia. Un esempio eclatante è 
quello del benzene che dalla me-
tà dell’ottocento al novecento 
rappresentava la principale fonte 
industriale nella  

produzione del catrame. Succes-
sivamente, a partire dal dopo 
guerra, ci fu un  

rapido aumento della domanda 

di benzene destinato alle nuove 
produzioni chimiche. Il benzene 
non poteva soddisfare l’ingente 
richiesta, quindi i chimici cerca-
rono di trovare una soluzione.  

La soluzione fu rappresentata 

dall’estrazione del benzene dal 
petrolio, assieme ai composti 
aromatici, da lui derivati, attra-
verso la distillazione. Un altro 
esempio potrebbe essere quello 
dell’acido citrico che ad oggi è 
una sostanza utilizzata nella 
maggior parte delle bibite gassa-
te e in molti altri prodotti di uso 
quotidiano.  

 

L’acido citrico inizialmente 
veniva estratto principalmente 
dai limoni e se dovessimo estrar-
lo solo da questi ne servirebbero 
quantità ENORMI, non possibili 
con l’impiego dei soli limoni, ma 
anche in questo caso la chimica 
ci viene in aiuto sintetizzandolo 

in laboratorio. 

I carburanti sono combustibili 
che miscelati con aria vengono 
impiegati per l’alimentazione di 
motori a combustione interna. 
Hanno questo nome, perché nel 

motore a scoppio subiscono il 
processo di carburazione, cioè 
vengono mescolati, prima della 
combustione, uniformemente e 
in opportuni rapporti con aria. 

Tipologie: 

 Carburanti liquidi, come ben-
zina, gasolio, oli per diesel, ecc; 

Carburanti gassosi, come il 
metano e i gas di petrolio 

liquefatti per compressione; 

Utilizzando acqua, luce solare e 
anidride carbonica è possibile 
generare i cosiddetti combustibili 
solari, ma per finalizzare il pro-
cesso sono necessari dei cataliz-
zatori o fotoanodi. In due anni 
ne sono stati scoperti altri dodici, 
avvicinando sempre più la crea-
zione di una fonte di energia rin-
novabile, pulita e potenzialmente 
illimitata. 

L’acqua potrebbe essere il carbu-
rante del futuro grazie alla chi-
mica e a nuovi materiali innova-
tivi! 
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La microplastica è               
servita 

Siamo immersi nella plastica, ne siamo tutti consapevoli. Ma negli ultimi tempi ci siamo accorti che le 
migliaia di tonnellate di plastica che ritroviamo e vediamo nei mari, nei fiumi o nelle campagne non è 
più l’unico aspetto del problema.  Adesso purtroppo ce la troviamo anche nelle bevande e negli ali-
menti come  il pesce, il miele, il sale. È inquietante il fatto che nessuno la può evitare: si trova di-
spersa sotto forma di piccolissime particelle solide, insolubili in acqua, di dimensioni inferiori ai 5 mil-
limetri, chiamate microplastiche. Queste particelle sono talmente piccole da essere invisibili e da non 
venire trattenute dagli impianti di depurazione. Si dice infatti che per ogni doccia che facciamo ne 
finiscano nell’oceano fino a centomila microsfere.  

La cosmesi purtroppo ci dà una mano ad inquinare introducendo queste particelle a scopo abrasivo in 
vari prodotti quali dentifrici, creme, scrub. Per fortuna negli ultimi anni, qualche passo in avanti è 
stato fatto: in certi paesi hanno già proibito di produrre cosmetici contenenti microperle a base di 
materie plastiche.  

Ogni anno vengono versati in mare dai 5 ai 13 milioni di tonnellate di plastica che viene decomposta 
da sole, vento, onde e calore in pezzi più piccoli che si distribuiscono ovunque, anche nei mari, dove i 
pesci la scambiano per cibo. Non si sa il numero preciso di quante particelle di microplastiche entrino 
nel nostro corpo quando ci nutriamo di pesce. Pare consolante il fatto che la maggior parte delle mi-
croplastiche sembri rimanere nello stomaco dei pesci senza trasferirsi nel tessuto muscolare che noi 
mangiamo. La preoccupazione più grande, comunque, è dovuta al fatto che queste particelle sono 
come delle piccole spugne che  hanno la capacità di fissare inquinanti organici cancerogeni e microor-
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ganismi che poi vengono rilasciati all’interno del 
nostro organismo. Quelle di dimensioni nanome-
triche sono ancora più pericolose perché, data la 
dimensione, potrebbero accumularsi in diversi or-
gani del nostro corpo. 

Ogni giorno ognuno di noi beve qualcosa, che sia 
della Coca cola, della Fanta o della semplice ac-
qua. Prendiamo la bottiglia e, tranquillamente, 
davanti alla tv ce la godiamo in santa pace dopo 
una lunga e dura giornata tra scuola e sport.  

 

Ma siamo sicuri che sia questo il modo migliore e 
innocuo per rilassarsi? 

Secondo svariate ricerche in ogni bottiglietta di 
ogni bibita sono disciolte sostanze che non pense-
remmo mai di trovare; infatti i liquidi all’interno 
presentano differenti quantità di queste micropla-
stiche che ovviamente noi introduciamo bevendo.  

I seguenti dati rappresentano SOLO ALCUNE tra 
le marche famose di bibite, pertanto anche altre 
marche potrebbero (quasi sicuramente) presenta-
re valori di microplastiche presenti simili a questi. 

Il nostro scopo è solo farci riflettere su quello a 
cui andiamo incontro quando comperiamo in ogni 
supermercato delle bevande, i cosiddetti soft 
drinks, un settore di mercato ancora troppo poco 
monitorato. 

Per rilevare le microplastiche si può utilizzare un 
colorante come il Rosso Nilo che viene utilizzato in 
microscopia e fluorescenza e che ha la proprietà 
di legarsi selettivamente ai materiali polimerici 
come le particelle di spessore di 20 micrometri 

Come si può vedere le analisi svolte sulle bevande 
mostrano la presenza di microplastica. In poche 
parole anche se in misura differente tutti i cam-
pioni analizzati contengono quantità inquietanti di 
microplastiche alcune ne contengono 0,89 per li-
tro, altre addirittura 18,89 e quindi c’è una bella 
differenza e chiaramente stiamo parlando di so-
stanze che non dovrebbero esserci. Questa conta-
minazione insomma non risparmia nessuno e con-
tro la quale tutti dovrebbero impegnarsi per elimi-
nare o ridurre.   

Anche noi possiamo contribuire facendo quotidia-

namente delle scelte quando comperiamo degli 
oggetti o degli alimenti; ad esempio evitare di 
prendere piatti o cannucce di plastica quando fac-
ciamo una festa, scrivere con penne ricaricabili, 
comprare maglie in cotone invece che sintetiche 
per fare sport, usare sacchetti di tela per la spesa, 
insomma quando si compra qualcosa dire basta 
plastica.  

 

Dian Irene, Fassina Giulia, Moretto Andrea, 4I 
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SHORT EXCHANGE MOBILITY 
IN SWEDEN MARCH 2018 

 

 

 

From 7 October till 12 October 4 Marconi students, two from 3M, one from 4M and one from 3I, went 
to Hungary for the third of five mobilities of Erasmus S.P.E.E.D. project. If you don’t know, in this 
project 29 students take part  and they were selected last year. Why  have I said 20+9? Because 20 
students take part and also go to the mobilities, instead the other 9 ones have decided to continue 
the project even if they didn0y pass the selection process. 

In the Erasmus project Belgium, Romania, Hungary, Germany and Sweden collaborate with our 
school. 

On Sunday we left Italy with a flight from Treviso to Budapest. It was very short: it took less than an 
hour, like 55 minutes. We departed at 2.20 pm and we arrived at 15.15. Our hosts came to the air-
port and took us home, in Halasztelek, a city  37 km far from Budapest. We were at home at about 
5.15 pm and at 5.30 pm we had lunch at our host’s home. Then the Italian team and our hosts met 
at bowling for a match. At 8.30 pm, after bowling, I went to the city centre of Budapest with my host 
and his family. I think Budapest is awesome but it is more wonderful by night because the city has a 
different effect, as a matter of fact you can see the whole city, all the bridges illuminated while the 
rest is dark. 

On Monday all the Erasmus project met at Halasztelek school to about the project. We did some com-
munications games in the morning, for instance your group had to guess the word you were explain-
ing or you were drawing. Then we had lunch at the school canteen.  

In the afternoon each group introduced their school and what they did about the project. We also did 
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a business communication lesson with a communication coach. It was boring because it was without 
interactions coach-students. 

After school Daniele and I had dinner at a kebab restaurant with our hosts. Then we played a football 
match at the school football pitch with the other Italians students and their hosts. 

On Tuesday we visited a wild park and a history park in Szigethalom, which is full of Hungarian cul-
ture. We saw the weapons of the Hungarian army of the past, for instance their sword was about 
20kg and it was very different than the northern populations' one. The helmet was other 18kg and 
the protection from sword and arrows was 18kg, too. It was very difficult to wear the armour because 
it was all in iron so it was very heavy! 

We also did archery. Then we had a trip by boat in a little lake and we had to row because there 
weren’t any engines. We had lunch in a farm that was full of animals (of course). In the afternoon we 
walked in a forest and long the Danube river, we also had  an ice cream that was very cheap (bout 
€0,65) but worse than the Italian one of course. In the evening the Italian team and our hosts met 
again to cycle long the Danube river. 

On Wednesday we stayed all day in Budapest (in the city centre) to sightsee the capital of Hungary. 
First we visited the Hungarian parliament, which is beautiful and the guide was very clear and spoke 
a very good English. Then we crossed the bridge above the Danube and we had lunch in a place 
where there is an awesome view of Budapest. After lunch we visited the prime minister Viktor Orbán, 
where we saw the change of the royal guards. In the evening we had dinner at school and a little par-
ty. 

On Thursday we stayed at school in the morning, where we did some sports programme, like dancing 
an Hungarian folk dance, playing volleyball and crafting a key ring. Then we had lunch at the school 
canteen and we walked around Halasztelek. On Friday unfortunately we returned home. 

This experience helped us a lot because we could improve our English knowledge, and staying a week 
in a foreign family helps you because you can’t speak Italian but you are obliged to speak English. 
Futhermore, we enjoyed a lot ourselves and we made many new friends from all parts of Europe. 

 

Nicolò Fantini 3M 
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Dal 22 al 26 ottobre 2018 si è 
svolto, presso la sede dell’Univer-

sità di Patrasso “Panepistimio Pa-
tras”, il primo Meeting Transnazio-

nale previsto nel plan del Progetto 

Erasmus+ KA2 denominato “Il di-
lemma degli adolescenti: un com-

portamento Pro-Sociale o A-

sociale?”, finanziato dalla Comuni-

tà Europea, che vede l’I.T.T. “ Gu-
glielmo Marconi” come scuola ca-

pofila di un partenariato strategico 

per la cooperazione, l'innovazione 
e lo scambio di buone pratiche tra 

le scuole e le Università Europee di 

4 nazioni diverse:  

ITALIA - GRECIA -  ROMANIA - 

SPAGNA:  

IIS Newton Pertini - ITALIA  

ISTITUTO SUPERIORE 60 Epal Pa-
tras - GRECIA  

LICEO Geniko Vartholomiou - 
GRECIA  

ISTITUTO Collegiu National Ion 
Neculce - ROMANIA  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PA-
DOVA - ITALIA  

UNIVERSITA’ DI PATRAS - GRECIA  

UNIVERSITA’ DI CADIZ - SPAGNA  

 

Al meeting erano presenti la Diri-

gente Scolastica Filippa Renna, i 
Proff. Stefania Turra e Gilberto 

Lanotte e i Docenti di riferimento 

delle Scuole e Università partner. 

Il gruppo di lavoro era formato da 
due docenti Universitari, cinque 

docenti provenienti dalla Grecia,  

quattro docenti italiani e due Diri-

genti Scolastici. 

La realizzazione del Meeting Trans-

nazionale si è rivelata estrema-

mente utile in quanto i partner, 
incontrandosi per la prima volta, 

hanno potuto conoscersi umana-

mente e professionalmente. Lo 

scopo dell’incontro era rivedere 
tutti insieme il progetto approvato, 

riconfermare i ruoli ed i compiti 

assegnati e attraverso presenta-
zioni e discussioni preparare il pia-

no di lavoro dei prossimi sei mesi.  

In particolare, sono state definite 
le attività da svolgere nelle rispet-

tive nazioni per promuovere il pos-

sesso di valori condivisi, come l'u-

guaglianza, compresa l'ugua-
glianza di genere, la non di-

scriminazione e l'inclusione 

sociale e la preparazione di un 
concorso per la scelta del logo del 

progetto. 

 
 

Monday 22.10.2018 

Ore 9.00-13.00 Welcome, the 

general situation in the partner 

schools, each partner - Short sum-

mary of the project D.S. Filippa 
Renna - Formulate common crite-

ria for the selection of students 

taking part in the project - Contest 
Project logo Prof.ssa Stefania Tur-

ra; 

Ore 14.00-17.00 Needs analy-
sis & and deliberation on research 

tools - Guided visit in Achaia 

Clauss.  

Tuesday 23.10.2018 

Ore 9.00-13,00 Guided visit in 

the Roman Conservatory of Patras 

- Addressing the target group: 
through the results of the “RE-

mapping” project.   University of 

Patras, Greece: Decision making 

affecting prosocial behavior - What 
should be documented there and 

when. 

Ore 14.00-17.00 Discussion on 
the organization of C1 exchanges 

in February in Italy and C2 in April 

in Romania. 

 

Wuednesday 24.10.2018 

Ore 9.00-13,00 Guided Visit 

Archeological Museum of Patras - 
Discussion of the Monitoring Pro-

cess - Evaluation activity of the 

Project Results (in June each part-
ner) - Discussing our project me-

dia presence. 

Ore 14.00-17.00 Discussion 
about measuring the project‘s im-

pact - Deadlines. 

Prossimo appuntamento il primo 
scambio C1 con anche gli studenti, 
dal 25 febbraio al 1 marzo 2019 a 
Padova! 

 

Prof.ssa Stefania Turra, Referente 
del Progetto 

PRIMO INCONTRO TRANSNAZIONALE DEL PROGETTO ERASMUS+ SO-PR-A 

“Il dilemma degli adolescenti: un comportamento Pro-Sociale o A-sociale?” 
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Nella foto sopra:   Il gruppo del Progetto Erasmus+SO-PR-A davanti all'Università di Patrasso  

Di sotto:  Il gruppo del Progetto Erasmus+SO-PR-A in visita al Museo di Patrasso 
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L’EICMA 
 

 

L’EICMA è un evento che si svolge, ogni anno, a 
Milano Rho-Fiera ed è l’Esposizione Internazionale 
del Ciclo, Motociclo e Accessori. La fiera si divide 
in due aree, una per gli eventi e gli spettacoli 
(gare, esibizioni) ecc… , l’altra per esposizioni di 
moto e gadgets. Qui si incontrano la passione e le 
moto, che fa da regina, attirando visitatori e mo-
tociclisti da tutto il mondo; inoltre si propongono 
nuove idee e moto di nuova generazione. Le mar-
che più famose e quelle con più esperienza nel 
campo motociclistico sono: Moto Guzzi, Aprilia, 
Triumph, Ktm, Moto Morini, Kawasaki, Honda, Du-
cati ecc…, che hanno saputo sviluppare ed evolve-

re il concetto fisico e teorico di “moto”, facendo 
così sviluppare diverse tipologie. Ecco le principa-
li: 

 le Sportive sono progettate per raggiungere 
velocità elevate, sia nei rettilinei sia nelle 
curve sull’asfalto; ma con scomodità di gui-
da che, però, si può tralasciare; 

 le Cross sono completamente progettate in 
modo diverso, infatti devono essere con so-
spensioni morbide, un telaio alto da terra e 

una posizione comoda sullo sterrato; 

 i Motard sono una categoria abbastanza si-
mile delle Cross, ma con alcune differenze: 
hanno sospensioni dure, dei freni molto più 
performanti e diverse erogazioni di potenza 
del motore; queste moto si utilizzano sull’a-
sfalto; 

 le Enduro sono molto simili alle Cross, ma si 
differenziano da esse per  alcune parti, come 
sospensioni un po’ più dure e un’erogazione 
più bilanciata; 

 le Naked, invece, sono un misto tra le Spor-
tive e le Cross, infatti raggiungono velocità 
elevate in rettilinei e curve, ma hanno una 
posizione di guida discreta; si guidano sull’a-
sfalto e sono spesso utilizzate per viaggiare; 

 le Custom sono una categoria a parte e le 
loro particolarità sono le forcelle allungate, il 
manubrio alto e la seduta bassa. 

 

Ad EICMA, quest’anno, son o state presentate an-

che molte moto e bici elettriche. La bici elettrica si 
è evoluta ed è migliorata per poter percorrere in 
bici tratti lunghi senza troppi sforzi. 

Le moto elettriche, invece, rappresentano il futu-
ro, anche se il suono del motore a due tempi e 
quattro tempi ci mancheranno, per le loro caratte-
ristiche principali, cioè zero emissioni, minimi ru-
mori e facilità nella ricarica. 

Filippo Rettore, 2I  
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Summer Camp Terna 
 

 

Il Summer Camp è stato l’ultimo tassello che ha completato il percorso di alternanza scuola-lavoro 
insieme a Terna, azienda che si occupa della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica 
nel nostro Paese. 

Questo stage ha previsto 46 ore di formazione in aula per le classi quarte dell’indirizzo Elettronica 
ed Elettrotecnica e ha infine permesso di inviare 5 ragazzi, in rappresentanza del nostro istituto, a 
Roma, per partecipare al Summer Camp.  

I ragazzi che sono andati sono: Nicolò Ventre, Alberto Cattelan, Marco Stefani, Andrea Moro ed io, 
Marius Viorel Parvu. 

Siamo partiti da Padova, in treno, il 2 settembre e siamo arrivati al Centro Elis alla sera. Nel campus 
abbiamo conosciuto gli altri studenti che, come noi, sono stati inviati dalle loro scuole. C’erano ra-
gazzi da tutta Italia: Cagliari, Matera, Bergamo, etc…  

Abbiamo conosciuto persone fantastiche, tutte diverse tra loro (per cultura, dialetto) e abbiamo fat-
to amicizia facilmente.  

Non dimenticherò mai la prima sera, quando ho cenato con i ragazzi di Matera!  

Noi mangiavamo nella mensa della residenza e lì vigeva una regola: non si poteva cominciare a 
mangiare se tutte le sedie del proprio tavolo non erano state occupate. Questa scelta era stata vo-
luta per far sì che dialogassimo tra di noi e devo dire che ha funzionato. La prima sera ero sceso un 
po’ tardi dalla mia camera e, preso il mio piatto, mi sono seduto sulla prima sedia che ho trovato 
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libera. Appena seduto, i ragazzi 
che mi stavano vicino comincia-
no a parlarmi per sapere qual-
cosa su di me e per conoscere 
qualche curiosità su Padova. Poi 
cominciano a raccontarmi delle 
loro feste, del loro cibo e alcuni 
aneddoti su come si vive al Sud. 

Può sembrare banale come ri-
cordo, ma per me non è stato 
così. In quel momento ho vera-
mente percepito come loro sia-
no veramente più aperti rispetto 
a noi: cercano sempre di inclu-
derti e di farti sentire a tuo agio. 

La cosa che mi ha colpito di 
quelle settimane era il fatto che 
vivevamo alla giornata; non per 
nostra scelta, ma perché ci era 
stato imposto così. Non sapeva-
mo mai cosa avremmo fatto il 
giorno successivo, chi avremmo 
incontrato e dove saremmo an-
dati. E mi è piaciuto veramente 
tanto. Tutto era una sorpresa e 
ogni giorno mi svegliavo volen-
tieri perché non sapevo che co-
sa mi aspettava uscito dalla 
stanza. 

La prima settimana è stata mol-
to incentrata su di noi, sul capi-
re quali erano i nostri punti di 
forza e quali di debolezza.  

Tutto quello che abbiamo fatto 
nei primi tre giorni era per farci 
capire che cosa vogliamo dal 

nostro futuro, a che cosa aspi-
riamo per la nostra carriera la-
vorativa. 

Nei giorni successivi ci hanno 
fornito gli strumenti per rag-
giungerlo. Abbiamo avuto una 
giornata dedicata al Public 
Speaking, una su come scrivere 

un CV e utilizzare al meglio ap-
plicazioni come Linkedin per tro-
vare lavoro e una giornata dedi-
cata al momento che incute più 
paura, il colloquio. 

Abbiamo avuto la fortuna di po-
terci esercitare per il colloquio 
con Brunella Livigni, la respon-
sabile delle selezioni per Terna. 

Durante la prima settimana ab-
biamo svolto anche delle attività 
extra.  

La seconda sera siamo stati por-
tati al Foro di Augusto e abbia-
mo partecipato a uno spettacolo 
che spiegava, attraverso delle 
proiezioni sulle rovine, la storia 
del foro e la sua costruzione; 
domenica siamo poi andati a 
visitare Cinecittà. Però una delle 
più belle attività extra che ab-
biamo fatto, è stata quella in cui 
ci hanno permesso di cucinare e 
preparare la sala per 70 perso-
ne.  

La seconda settimana è stata 
incentrata, invece, sui tre pila-

stri dell’azienda: Sicurezza, So-
stenibilità e Innovazione tecno-
logica. Anche in questo caso ab-
biamo avuto la possibilità di 
parlare con professionisti del 
settore che ci hanno spiegato 
queste macro tematiche. 

Abbiamo poi avuto la fortuna di 

fare una videochiamata con 
Matteo Del Fante, A.D. di Poste 
Italiane, e di incontrare Luigi 
Ferraris, A.D. di Terna, e di po-
ter conversare con lui.   

Abbiamo poi visitato il Centro 
nazionale di controllo e il cam-
pus di Terna, dove viene fatta la 
formazione ai dipendenti. 

Nel complesso questa è stata 
un’esperienza fantastica: ho co-
nosciuto persone meravigliose e 
ho potuto imparare molte cose 
nuove da esperti del settore. 
Tengo inoltre a ripetere che 
quello che mi ha colpito di più è 
stato l’aspetto umano: mai avrei 
pensato che sarei tornato a casa 
con  52 nuovi amici di tutta Ita-
lia e che avrei fatto uno percor-
so di riflessione personale così 
profondo. 

 

M. Parvu, 5B  
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PESCI ROBOT PER LA 

SALVAGUARDIA MARINA 
 
di Filippo Paccagnella, Davide Sandrin e Guglielmo Zamparo 
 

 
Si chiamano aFish, e sono parte del progetto EU-FET subCULTron 2017, finanziato dall’unione europea 
per la salvaguardia e lo studio dell’ambiente marino. In questo progetto sono stati coinvolti scienziati 
di 6 nazioni diverse, con la partnership italiana formata da ISMAR-CNR, CORILA e la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa.  

Lo scopo del progetto è, infatti, quello di monitorare ed esplorare l’ambiente marino, lasciando muo-
vere autonomamente i robot che si adattano all’ambiente e alle forme di vita circostanti come fossero 
dei veri organismi. Ogni aFish raccoglie informazioni riguardanti l’ecosistema circostante, come il tas-
so di inquinamento o la presenza di agenti biologici (quali alghe e plancton), per poi condividerle con 
l’intero banco, il cui comportamento viene influenzato e modificato. 

Tale progetto potrà essere impiegato nei fiumi per studiarne la biodiversità e l’impatto che l’inquina-
mento, provocato dai processi produttivi delle fabbriche e dalle abitazioni domestiche, ha su di essa, 
ma sono in fase di sviluppo nuove applicazioni in ambiente marino aperto con nuovi sensori e sistemi 

bio inspirati. 
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Lezione svolta nell’ aula 1S del 
istituto ITT G. Marconi. Edizione 
Anno 2018/2019 

 

Durante le prime due ore della 
mattinata di martedì 13/11/18, 
tre classi del secondo anno sco-
lastico dell’istituto hanno parte-
cipato a un incontro che si basa-
va sulla conoscenza di se stessi 
dal punto di vista fisico e psico-
logico. 

Nella prima parte dell'incontro è 
stato consegnato un foglio, nel 
quale ogni alunno doveva descri-
vere alcuni tratti personali e fisi-
ci, sia a parole che tramite un 
autoritratto. Dopo di che, le due 
coordinatrici dell’attività hanno 
chiesto agli studenti con la pro-
pria scheda di voltarsi verso il 
compagno che lo precedeva per 
esporre le proprie risposte senza 
essere interrotti dai compagni 
che ascoltavano e viceversa.  

Nella seconda parte dell'incontro 
le due coordinatrici hanno chie-
sto agli studenti di prendere il 
proprio cellulare e digitare su 
Google il sito “Kahoot”, dove tut-
ti gli studenti si sono registrati 
dopo aver inserito un PIN con un 
semplice “nickname” che poi 
compariva sulla LIM. Dopo che 
tutti gli studenti si erano regi-
strati, è stato chiesto a tutti 
quali attività preferissero svolge-
re nel tempo libero. Dopo un po', 

è stato fatto un sondaggio, nel 
quale venivano riportate le ri-
sposte date in media dagli stu-
denti. 

Nella terza parte dell'incontro è 
stato consegnato un altro foglio, 
dove si chiedeva agli studenti di 
impostare un obiettivo da rag-
giungere e colorare un “barra di 
scaricamento” in base a tre di-
rettive: quanto si fosse già rag-
giunto, quanto della parte re-
stante era di propria responsabi-
lità e chi potesse aiutare a rea-

lizzare il resto, infine è stato 
chiesto di impostare tre passi 
per raggiungere il proprio obiet-
tivo. Ritengo che quest'attività 

sia stata molto utile per appro-
fondire la conoscenza di sé; ha 
messo in evidenza aspetti poco 
noti della nostra personalità e ci 
ha insegnato a riflettere su ciò 
che facciamo.  

 

Edoardo Lunardi Tommaso Mo-
canu, 2G 

 TALENTI DA SCOPRIRE  
 TALENTI DA COLTIVARE  

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente: 

comunicazione in lingue straniere 
competenza matematica e conoscenza di 

base in campo scientifico e tecnologico 
competenza digitale 
imparare ad imparare 
competenze sociali e civiche 
spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
consapevolezza ed espressioni culturali 
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LA MIA NUOVA SCUOLA 

 

Io, come scuola superiore, ho scelto l’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Marconi”. Beh, non sono anco-
ra in grado di giudicarlo, dato che è da poco che lo frequento. Non conosco molto la sua organizza-
zione, ma il primo impatto che ho avuto, quando ho iniziato a conoscerne l’interno, è stato quello di 
una scuola molto, ma molto più grande rispetto alle mie scuole medie. Preparata ad ogni tipo di 
evenienza, dalla impeccabile serietà per quanto riguarda lo studio e piena di “cose” nuove come, ad 
esempio, alcune materie quali Chimica, Fisica, Sicurezza, Tecnologie informatiche, Diritto ed Econo-
mia. Poi anche alcuni laboratori nei quali si svolgono esperimenti e dimostrazioni interessanti ed 
istruttive. Sono però deluso e un po’ amareggiato per la mancanza di materie quali Musica ed Arte, 
che certo non avranno una grande importanza in un Istituto Tecnico Tecnologico ma, secondo il mio 
modesto parere, comunque accrescono la propria cultura generale. 
La mia classe si trova al secondo piano e siamo la 1B. Siamo una classe composta da 29 alunni, tutti 
maschi. Sfortunatamente, alcuni di questi fanno confusione. In particolare quelli seduti negli ultimi 
banchi (si vede dalle numerose note di classe che abbiamo preso!). Spero che questo problema si 
risolva nel minor tempo possibile. Fin da subito abbiamo stretto un legame abbastanza forte, ovvia-
mente chi più e chi un po’ meno. 
 
Andrean Brinza, classe 1 B 

La Redazione di Marconi Press 

auguri a tutti un Buon Natale ed un felice Anno Nuovo 
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AMSTERDAM, WIFI GRATIS? 
 
 
di Guetari Naeim, Golubovic Sara, Anzolin Natascia  
 

 
Ad Amsterdam se inquini poco hai il 
wi-fi gratis. 
L’Olanda si batte da tempo per ridur-
re l’inquinamento grazie ai suoi treni 
ad energia pulita e rinnovabile. Un 
altro esempio potrebbe essere la cit-
tà ecosostenibile, Amsterdam in que-
sto caso, in cui la “TreeWIFI” ha ap-
peso piccole cassette dotate di sen-
sori atti a rilevare l’inquinamento e di 
un router, che si mette in funzione 
quando l’aria diventa respirabile e 
regala internet a chi vi si collega. 
L’idea del giovane Joris Lam tiene, 
così, sotto controllo l’inquinamento. 
Per poter realizzare questo progetto, 
si richiede la partecipazione attiva e 
responsabile da parte dei cittadini. 

 
Fonte: Dailybest, Darlin 
Di Raffaele Portofino; Fonte: fastweb.it 

 

IL CASCO DI 3^ GENERAZIONE 
 

A cura di Breggié Alessio, Orsi Filippo, Paccagnella Erik 

Oggi il casco del pilota militare è un sofisticato insie-
me di sensori, sistemi di elaborazione e di trasmissio-
ne che interagisce con chi lo indossi proiettando di-
rettamente sull’occhio i dati e le interfacce grafiche 
utili a gestire il volo. Il casco in questione è compati-
bile solo con il famoso caccia multiruolo di 5^ gene-
razione, il Lockheed Martin F35 Lightning II, il cui co-
sto unitario supera i 105 milioni di Euro. I caschi 
pensati per gli F35 sono sofisticati quanto lo stesso 
velivolo in quanto hanno un valore stimato tra 500 
mila e 1,4 milioni di Euro e sono oggetti di alta tec-
nologia. Vengono chiamati caschi, non proteggono 
molto, ma sono invece prolungamenti dei sensi del 
pilota. 

Grazie a 6 telecamere a infrarossi e altri sensori 
montati sul velivolo, attraverso il casco, il pilota non 
vede più l'interno dell'abitacolo, ma tutto il campo 
d'azione intorno, di giorno come di notte. Una sorta 
di realtà aumentata in cui sono evidenziati bersagli, 
pericoli e altri oggetti degni di interesse, con tutte le 
informazioni che li riguardano. Il visore mostra al pi-
lota anche i parametri di volo dell'aereo, filtrati a se-
conda delle priorità, sostituendo i display del tradizio-
nale cruscotto. Permette anche di operare in forma-
zione: in questo caso vengono condivise informazio-
ne relative all’acquisizione di obbiettivi e vari parametri di volo. 

Fonte: difesaonline.it 



 

Uno spettacolo teatrale educativo 
 

IL SOLITO IGNOTO 
 

 
Un titolo un po’ insolito che non ci porterebbe a pensare a ciò che è stato messo in scena da Michele 
Ruol. Uno spettacolo teatrale educativo, significativo ed a tratti ironico che è stato diretto da Lorenzo 
Marangoni dal 5 al 9 Novembre 2018 presso il del Teatro a Verdi di Padova. Il “Solito ignoto” prova a 
raccontare la Grande Guerra con gli occhi di chi fa fatica a comprenderla, come noi giovani d’oggi che 
a distanza di un secolo non riusciamo ancora ad immaginare ciò che è accaduto. Lo spettacolo teatrale 
mette in scena due ragazzi ed una ragazze, che a nome della loro generazione cercano una propria 
via per raccontare la “grande” storia.  
Lo faranno appassionandosi alla “piccola” storia del campionato di calcio di Prima Categoria (la nostra 
Serie A) del 1914-15, il quale verrà proprio interrotto per l’entrata in guerra dell’Italia.  
Seguiranno le vicende di Silvio Appiani, attaccante del Calcio Padova, morto dopo essersi arruolato 
come volontario. Lo scopo quindi è collegare generazioni lontane nel tempo senza però ricorrere alle 
parole guerra, morte e trincea. Spettacolo strutturato in maniera adeguata e semplice, consigliato ad 
ogni genere di persona, di ogni età e con passioni differenti. 
 
 
Oliveri Marco 5M 
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Si sono ritrovati gli ex della 5C 

 

 Si erano diplomati a luglio del 2000, corso meccanica 
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Per i ragazzi che praticano sport a 
livello agonistico non è mai facile 
riuscire a conciliare le loro due atti-
vità principali: lo studio e lo sport. 
Infatti, si è sempre creduto che 
questi due elementi fondamentali 
per la crescita del ragazzo siano in 
contrasto, data la quantità di atten-
zione e cura che richiedono dallo 
studente-atleta. Per questo, se si 
va a leggere nelle biografie dei più 
grandi atleti, si può notare che 
molti di essi hanno dovuto fermarsi 
per un intero anno di scuola per 
rendere più efficace la preparazione 
a competizioni di alto livello (come 
quelle di qualificazione olimpica o le 
Olimpiadi stesse). Fortunatamente, 
al giorno d’oggi, saltare un anno 
scolastico non è più l’unica soluzio-
ne per le nostre promesse sportive, 
perché, grazie anche alla tecnologia 
molto più avanzata, si ha la possi-
bilità (almeno in campo universita-
rio) di studiare online e poter dare 
esami tramite e-mail e Skype. Ma 
per i ragazzi-atleti più giovani? An-
che loro spendono ore e ore ad al-
lenarsi ed in più devono riuscire a 
portare a casa risultati positivi an-
che in ambito scolastico. Anche loro 
devono essere, in qualche modo, 
sostenuti e “agevolati”. Per somma 
gioia degli sportivi più giovani e nel 
fiore della loro carriera scolastica, 
da circa tre anni il CONI, e altre 
Federazioni Sportive, come la Fede-
razione Italiana Scherma, si stanno 
mettendo di impegno nella speri-
mentazione di progetti creati pro-
prio per agevolare gli studenti che 
praticano attività agonistica. Que-

sta sperimentazione è stata intro-
dotta per la prima volta con la leg-
ge 107 del 2015, denominata 
“Buona Scuola”, che recita così: “Il 
potenziamento delle discipline mo-
torie e di sviluppo di  uno stile di 
vita sano, con particolare attenzio-
ne all’alimentazione, all’educazione 
fisica e allo sport, pone maggiore 
attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti atti-
vità agonistica sportiva”.  Per farla 
breve: ogni studente che pratica in 
modo costante un’attività agonisti-
ca ha il diritto di poter praticare 
quella attività e allo stesso tempo 
usufruire di alcune agevolazioni dal 
punto di vista scolastico. Al mo-
mento, è in fase di  sperimentazio-
ne il progetto “Didattica a Sostegno 
a Studenti di Alto Livello”, ed è pro-
prio di questo che parlerò nelle ri-
ghe seguenti. Questo progetto è 
disponibile, al momento,  per 33 
discipline sportive sia invernali sia 
estive. Secondo i numeri registrati 
l’anno scorso, più di 400 atleti, 
sparsi in 17 regioni e suddivisi in 
oltre 180 scuole, hanno aderito a 
questo progetto potendo scegliere 
tra le due seguenti modalità di ade-
sione : 

MODALITA’ “BASE”: approva-
zione del progetto PFP 
(Progetto di Formazione 
Personale) da parte del 
Consiglio di Classe; 

MODALITA’ AVANZATA: appro-
vazione del progetto PFP e 
consenso dell’utilizzo della 
piattaforma digitale da par-

te dell’atleta per seguire le 
lezioni anche quando è in 
trasferta agonistica. 

Per iscriversi a questo progetto, 
innanzitutto, la scuola deve venire 
avvisata della presenza di uno stu-
dente-atleta in modo che il Consi-
glio di Classe rediga il progetto for-
mativo personalizzato e scelga tra 
le due modalità di adesione. Suc-
cessivamente la scuola individuerà 
il “tutor scolastico” referente del 
progetto (normalmente un inse-
gnante di scienze motorie). 

Nel frattempo, l'Organismo Sporti-
vo presso il quale lo studente è tes-
serato deve rilasciare un attestato 
con l'indicazione della tipologia di 
atleta di alto livello: 

TIPOLOGIA A: rappresentanti 
delle nazionali partecipanti 
a competizioni internaziona-
li; 

TIPOLOGIA B: per gli sport indi-
viduali (pattinaggio, tiro con 
l’arco, scherma…), tutti gli 
atleti compresi tra i primi 
12 posti della classifica na-
zionale; 

TIPOLOGIA C: atleti degli sport 
professionisti di squadra; 

TIPOLOGIA D: studenti coinvolti 
nella preparazione ai Giochi 
Olimpici e/o Paraolimpici. 

Infine l’Organismo Sportivo indivi-
dua e segnala il “tutor Sportivo”, 
referente esterno del progetto. 
 

Annalena Zamparo, 1I 

 Come conciliare sport agonistico e scuola? 
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Ciao Enzo! 
 

Carissimi, come tutti certo saprete, l’amico e colle-
ga (prima amico che collega) Enzo Giovanni Fon-
tana ci ha lasciati domenica 9 dicembre 2018. Era 
impegnato in un’immersione nel Lago di Garda, 
l’ennesima di una vita di passione per l’alto (le sca-
late in montagna ) ed il basso (le immersioni, ap-
punto); a me, montanaro come lui, io bellunese e 
lui vicentino, ogni tanto le raccontava, queste sue 
passioni, rimproverandomi per essermi ormai impi-
grito per ragioni di famiglia. Mi esortava a darmi 
una mossa, a lasciare anche per poche ore i pensie-
ri e la pianura e a riprendere sentieri e vette, per 
poi tornare alla vita di sempre rigenerato e nuovo. 
E’ davvero difficile pensare che non sarà più con 
noi, che non vedremo più la sua testa allegramente 
pelata (si vantava di non aver più bisogno del bar-
biere…) e non sentiremo più la sua burbera voce 
nei corridoi della scuola rimproverare i soliti ritar-
datari, che si attardano dopo ricreazione alle mac-
chinette del piano terra. Alunni e colleghi, che gli 
sono stati fianco a fianco per tanti anni, sono anco-
ra increduli: non riescono a pensare ad un 
“Marconi” senza di lui. Non aveva figli, Enzo, ep-
pure riusciva a rapportarsi con gli adolescenti co-
me un padre, perché amava stare con i giovani e 
non vi avrebbe rinunciato per nessuna ragione. 

Adesso, davvero, nessuna cima, nessun abisso gli è precluso, senza più il peso del corpo da portarsi 
dietro… 
Ovunque ora tu sia, caro Enzo, ti arrivino il saluto ed il ringraziamento per essere stato tanti anni con 
noi, per aver condiviso un lungo tratto di strada, fatto di momenti belli e brutti, com’è nell’ordine delle 
cose, ma sempre con il sorriso sulle labbra e l’ottimismo di chi sa che, dopo il temporale, il bel tempo 
torna sempre. 
Ci mancherai, grazie ancora per essere stato con noi, 
Attilio Viena e tutto l’ITT “G. Marconi” di Padova 

mailto:a18167@libero.it

