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La nostra scuola risulta, quest'anno, al primo posto tra gli 
Istituti Tecnici della provincia come sbocco professionale, 
in base ai dati forniti recentemente da Eduscopio. 

 

 

 

Abbiamo ripreso il 
cammino 
 

 

 

di Attilio Viena 

 

Oltre due mesi son passati dal suono della prima campanella; l'an-
no scolastico è entrato davvero nel vivo. Ce ne siamo accorti an-
che perché le tiepide e piacevoli giornate di fine estate hanno pian 
piano lasciato il posto a quelle umide e fredde dell'autunno. Si va 
verso il Natale, che per tutti noi rappresenta la prima pausa im-
portante ed è, al tempo stesso, il momento dei primi bilanci scola-
stici, oltre a quelli dell'anno che se ne va. Riprende anche l'avven-
tura del Marconi Press, il giornale che racconta la vita della nostra 
scuola e di chi vi studia e lavora. 

Quest'anno, diverse novità caratterizzano il nostro Istituto. A co-
minciare dai nuovi collaboratori del giornale, i prof. Gabbellotto, 
Tomasicchio e Vaccaro, che si aggiungono al gruppo “storico” di 
quanti animano il giornale. A loro vanno il benvenuto e  l'augurio 
di buon lavoro.  

Poi c'è il nuovo sito internet della scuola, più agile e immediato del 
precedente, che consente una veloce visualizzazione delle notizie, 
comunicazioni, circolari da parte di docenti, studenti, genitori e di 
tutti coloro che desiderino avere informazioni sull'Istituto.  

Si è da poco conclusa Expò scuola 2016, la vetrina delle scuole 
superiori di Padova giunta ormai alla XIX edizione, appuntamento 
fondamentale per gli studenti di terza media della provincia, che si 
apprestano a scegliere il loro cammino futuro. Come sempre, lo 
stand del nostro Istituto è stato visitato da numerosi studenti e 
genitori, desiderosi di conoscere i vari indirizzi di studio presenti 
nella scuola, le diverse caratteristiche e gli sbocchi professionali 
offerti da ciascuno di essi. A proposito di sbocchi occupazionali, la 
nostra scuola risulta, quest'anno, al primo posto tra gli Istituti tec-
nici della provincia, in base ai dati forniti recentemente da Edusco-
pio, la Fondazione Agnelli che permette di comparare le scuole su-
periori per come preparano agli studi universitari o al lavoro dopo 
il diploma, sia per quanto riguarda la percentuale di occupati a 
breve termine dopo il diploma sia per la coerenza tra titolo di stu-
dio conseguito e occupazione.  

Non ci piace vantarci dei risultati ottenuti, ma questo dato rappre-
senta sicuramente per tutti noi un motivo di orgoglio e di grande 
soddisfazione. Significa che la nostra scuola, nonostante le diffi-
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coltà attuali, comuni peraltro alla maggior parte delle scuole italiane in questo periodo, no-
nostante il difficile momento per quanto riguarda l'occupazione, forma alunni preparati, in 
grado di affrontare le sfide del mondo del lavoro e, in molti casi, di vincerle. Anche chi deci-
de di proseguire gli studi in un percorso universitario o post diploma, riesce in genere a com-
pletarlo positivamente. 

Anche per l'anno scolastico 2016/'17 il “Marconi” propone un'offerta ricca e diversificata, a 
seconda dei vari indirizzi presenti; il giornale dà notizia, nelle pagine interne, di alcune tra le 
più interessanti e significative iniziative promosse dall'istituto per la formazione globale dei 
suoi studenti, cercando di essere, come si dice, al passo con i tempi e di mettere sempre al 
centro dell'attenzione anche la persona, oltre allo studente. Ma racconta anche la vita quoti-
diana della scuola, di chi ci studia e lavora, con fatica e passione, affrontando spesso i disagi 
del traffico cittadino per raggiungere quotidianamente Via Manzoni a Padova. 

Concludo questo mio intervento salutando e augurando buon lavoro a tutti, in particolare ai 
nuovi arrivati, tra docenti, personale non docente, studenti del primo anno, studenti arrivati 
da altri istituti scolastici. Spero che la loro permanenza al “Marconi” sia proficua e piacevole, 
come lo è stata per me in questi quasi dieci anni, sia dal punto di vista professionale sia da 
quello umano. 

Ringrazio, infine, quanti leggono e seguono questo giornale, lo sostengono con il loro appog-
gio e i loro contributi, a partire dalla Dirigente Scolastica Filippa Renna, che fin dal suo arrivo 
mi ha accordato piena fiducia per la realizzazione di queste pagine. 

Invito tutti a collaborare, inviando alla redazione i loro scritti, le loro riflessioni, le loro pro-
poste, anche i loro sfoghi, perché no. Il giornale rappresenta il luogo ideale per comunicare, 
per confrontarsi e condividere; sono fermamente convinto che solo così sia possibile diventa-
re migliori. 

Un caro saluto, unito ai migliori auguri di liete festività. 
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Expo scuola 2016:           
il Marconi alla grande! 
 

 

di Andrea Capetta, Filippo Marcolin, Stefano Zanotto, 5B  

 

Quest'anno, come oramai è consuetudine, si è svolta nei giorni 10, 11, 12  novembre l'Expo scuola, 
ovvero l'esposizione di tutti gli istituti superiori di secondo grado di Padova; questa manifestazione è 
cresciuta nel tempo fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento per i ragazzi che affronta-
no l’ultimo anno della scuola media e si affacciano al complesso e intricato mondo della scuola supe-
riore. Nelle ore di punta, flussi di persone affollavano tutti gli stand delle scuole, per informarsi e car-
pire ogni piccola informazione o consiglio da parte degli alunni o dei docenti che erano a loro disposi-
zione.  

Lo stand del nostro Istituto si distingueva bene in mezzo agli altri: oltre ad emergere per la sua rile-
vanza e fama, si distingueva anche per la varietà e  ricchezza dei progetti che rappresentavano al 
meglio ciascun indirizzo della scuola. 

I nostri alunni di quarta e quinta erano ben preparati e a disposizione di chiunque avesse già 
“adocchiato” il nostro stand o da chi di passaggio rimaneva colpito ed, incuriosito, cercava risposte; le 
domande provenivano per lo più da parte dei genitori e riguardavano l'organizzazione della scuola e i 
vari indirizzi che la caratterizzano. Si sa che la scelta della scuola superiore è forse quella più difficile 
ed importante che un ragazzo di 14 anni è tenuto a fare e che molto probabilmente cambierà la sua 
vita e lo orienterà verso la sua professione futura; con l'aiuto dei genitori e degli eventi come Expo 
scuola,  la scelta della scuola superiore è più semplice e serena. 

Per aiutare ancor di più la scelta, professori ed alunni hanno collaborato in maniera pressoché impec-
cabile per far risaltare la qualità della nostra scuola,  che è sinonimo di competenza ed affidabilità per 
numerose, piccole e grandi aziende padovane e non solo. 
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Expò 2016:  
lo stand del Marconi 
 

 

di  Alessandro Bortolazzo, Mattia Tadiello  4^A 

 

L’EXPO scuola 2016 si è tenuto 
in un padiglione della Fiera di 
Padova, come di consueto, nei 
giorni di giovedi 10, venerdi 11 e 
sabato 12 novembre. La maggior 
parte delle scuole di Padova e 
provincia ha allestito il proprio 
stand, dove i ragazzi di terza 
media potevano fermarsi e chie-
dere informazioni agli studenti e 
agli insegnanti presenti. 

Lo stand del “Marconi”, avendo 
la scuola vari indirizzi, era suddi-
viso in quattro piccole aree con 
relativi studenti impegnati a 
coinvolgere i ragazzi che vi tran-
sitavano, in esperienze simili a 
quelle che vengono svolte nei 
laboratori dell'istituto. Essendo la 
nostra prima esperienza, abbia-
mo impiegato una mezz'oretta 
per ambientarci; poi, spiegazio-
ne dopo spiegazione e per l’inte-
resse mostrato con le frequenti 
domande dei ragazzi di terza 
media, siamo stati particolar-
mente stimolati ed entusiasmati, 
tanto da non accorgerci che il 
tempo passava... 

Siamo convinti che sia il nuovo 
logo del Marconi che la presenza 
della TV con il video della scuola 
abbiano attirato l’attenzione. La 
collaborazione tra gli studenti e i 
professori dei vari indirizzi è sta-
ta d’aiuto nelle presentazioni di 
carattere generale dell’istituto e 
per rassicurare genitori e ragaz-
zi.  

Riteniamo, inoltre, a livello per-
sonale, che partecipare all’EXPO, 
sia un’esperienza utile per alle-
narsi ad esprimersi con persone 
che non si conoscono e che sia 
un modo per conoscere coetanei di altre scuole e ragazzi più giovani. Un suggerimento che potrem-
mo dare per ottimizzare l’organizzazione per i prossimi anni è di incontrarsi con gli insegnanti di in-
dirizzo  prima dell’evento, per preparare le dimostrazioni pratiche e le spiegazioni delle stesse in mo-
do più funzionale,  così da evitare che i  ragazzi vedano per la prima volta gli strumenti con cui de-
vono lavorare tutto il giorno al momento stesso  di iniziare il loro turno all'EXPO. 
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Visita aziendale alla 
Pegaso 

 

di Nicolò Ventre, 3 B       

 

In data 11 novembre 2016, io e la mia classe ci siamo recati in visita aziendale alla Pegaso, dalle ore 
9.15 di mattina. La Pegaso è un’azienda che nasce in un appartamento e nel tempo si espande, fino 
ad arrivare a presentare quattro progetti di uno stabile al Comune di Pontelongo, che li respingerà 
tutti, obbligando questa azienda a comprare un terreno che è destinato ad utilizzo industriale a Canta-
rana di Cona (VE). Su questo terreno l'azienda costruirà la propria sede operativa, cioè il luogo nel 
quale si producono i logo cavi. Questa azienda produce cavi per vari utilizzi: galleggianti per pompe, 
cavi spiralati e cavi per computer. Inoltre possiede una certificazione per lo standard dei cavi america-
ni (UL) e il loro processo mantiene i cavi con questo standard. Una caratteristica riscontrata in questa 
azienda è l’unione tra i dipendenti come se fossero una famiglia. È stato molto interessante andare a 
vedere questa azienda, perché ci ha fatto capire come si lavora e come ci si comporta tra colleghi. E 
questo ci dovrebbe insegnare come ci dobbiamo comportare a scuola tra di noi. 

 

 

Europa Ludens 
 

di Ginevra Gamba, 4 N 

 

Anche quest'anno è partito il progetto “Europa 
Ludens”, proposto dal Liceo “C. Marchesi” e 
svolto  insieme ad altre scuole di Padova e pro-
vincia, tra cui il nostro istituto. Per la nostra 
scuola si occupano del progetto la prof. Panche-
ri (che lo segue da sempre) e il prof. Vaccaro. 
L'anno scorso, quando ho partecipato al proget-
to, c'era anche il prof. Bilha. Lo scopo di Europa 
Ludens è quello di educare alla cittadinanza eu-
ropea attraverso conferenze e soprattutto attra-
verso laboratori di ricerca di materiali, di rifles-
sione, di discussione e di elaborazione  su  de-
terminati argomenti, svolti in gruppi.  I gruppi 
sono formati da studenti di età diversa e di 
scuole diverse e questo permette di conoscere 
persone e idee diverse dalle proprie. Gli studen-
ti che nel corso del progetto hanno conseguito i 
punteggi più alti ricevono una borsa di studio 
come contributo alle spese del viaggio a Stra-
sburgo. L'anno scorso la nostra scuola ha vinto 
tanto e mi auguro che lo faccia anche quest'anno. La partecipazione al progetto è stata molto educati-
va e mi ha messo al corrente di tanti aspetti del mondo in cui viviamo. Dopo mi sono sentita più cre-
sciuta e consapevole.  

A Strasburgo si va in autobus e vi posso assicurare che il viaggio, anche se lungo, non è noioso, per-
ché i docenti accompagnatori ci stimolano ad interagire e anche a pensare, cose che non facciamo se 
siamo incollati ai nostri smartphone. A Strasburgo si entra nelle istituzioni europee non solo per visi-
tarle, ma anche per porre domande a parlamentari e altre persone che hanno incarichi di rilievo e al-
lora capisci che  nessuno è  importante quando deve rispondere alle tue domande. Perché partecipar-
vi? Perché si impara tanto sul mondo in cui viviamo. Perché si conoscono tante persone. Perché Stra-
sburgo è bella e vale il sacrificio di partecipare al progetto. Infine, cosa non trascurabile, perché dà 
credito scolastico. 
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students exchange’  

 

Il 28 novembre 2016 siamo andati al Palaindoor di Padova per assistere ad una rappresen-
tazione teatrale, La maratona di New York. 

 

La maratona di New York 
 

 

di Leonardo Giora, 4 B 

 

Lo spettacolo è stato realizzato all'interno del Palaindoor di Padova nella pista di atletica. 

Due attori, per la bellezza di un'ora, hanno recitato l'intero copione correndo sul posto senza mai fer-
marsi, mentre due casse laterali riproducevano le melodie di fondo e le voci dei protagonisti. La vi-
cenda inizia con due amici che si stanno preparando per la maratona di New York, Steve il più 
"atletico" si presenta sin da subito carico e motivato mentre Mario,il più esile, è inizialmente privo di 
ogni desiderio di superarsi. L'obbiettivo è battere i precedenti record correndo più a lungo possibile 
senza mai sostare. 

Tuttavia Mario ad ogni difficoltà vorrebbe tornare indietro, ma sarà l'amico ad impedirgli di farlo. Nel 
mezzo della corsa Mario si rende conto di non avere con sè le chiavi della macchina, ma al tentativo 
di fare inversione di marcia Steve lo trattiene. 

Procedendo con i dialoghi, che nel frattempo si sono fatti più remoti e fittizi, le dimenticanze di Mario 
dilagano in dubbi sempre più grandi, fino a quando egli stesso prende consapevolezza di come si è 
svolta la vicenda. 

Sin dall'inizio, nella scena in cui l'attore che interpreta Mario giaceva a terra avvolto da una surreale 
luce rossa e da una sinistra melodia ipnotica, si poteva capire  la piega che stava prendendo la trama. 
Infatti quegli elementi inquietanti sono simili a quelli utilizzati nel "thriller psicologico", dove la trama 
s'incardina più sui processi mentali che fisici dei personaggi. 

Lo scenario molto scarno, in quanto gli unici suoi elementi erano i due attori, la pista e le melodie di 
fondo, prendeva forma grazie ai discorsi formulati dai due personaggi che riuscivano a trasformarlo in 
un contesto, totalmente immaginario, in perpetua oscillazione tra l'esistente e il surreale: difatti pre-
sentava molte incoerenze e contrasti con la realtà, chiaramente voluti, che davano l'impressione, al 
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progredire della storia, di sfuggi-
re da quel contesto reale, avente 
come sfondo la maratona di New 
York, che lo spettatore si era 
creato inizialmente. Numerosi 
sono i dettagli che vanno a so-
stenere questa ipotesi, basti 
pensare a quanto Mario, durante 
l'interminabile corsa, insisteva 
sul fatto che certi elementi che 
avrebbero dovuto incrociare, co-
me il passaggio a livello, non 
erano mai apparsi, oppure i suoi 
vuoti di memoria incentrati tutti 
su quella macchina, da cui tutto 
ha avuto origine. L'insieme di 
questi dettagli portano lo spetta-
tore a dubitare delle prime im-
pressioni avute sulla storia e a 
ricostruire gradualmente la reale 
dinamica dei fatti. 

L'esistenza dei personaggi viene 
quasi subito messa in dubbio in 
quanto, nonostante la corsa ven-
ga attribuita alla preparazione 
per la maratona, l'intera conver-
sazione si imposta  su argomenti 
fittizi come i ricordi o i dubbi esi-
stenziali, come quello riguardan-
te l'esistenza di Dio. 

Proprio questi ultimi sembrano 
voler mostrare un'analogia con 
l'esperienza di pre-morte in cui 
la vita, immeditamente prima di 
dissolversi nel nulla, fa una rica-
pitolazione di tutta se stessa. 

E' proprio in queste ultime se-
quenze che il confine tra realtà e 
immaginazione perde il suo 
spessore fino a crollare su se 
stesso facendo fondere i due 
mondi in un'unica dimensione, 
quella creata dalla mente di Ma-
rio. 

La corsa, infatti, continua fino ad 
un certo punto: l'immagine di 
Steve, che appare come la com-
ponente reale del racconto, colui 
che ancora appartiene al mondo 
terreno, rimane indietro per poi 
essere trattenuta definivamente 
da una forza che le vieta di pro-
seguire: purtroppo Mario stava 
lasciando la dimensione dell'esi-
stenza e con lui stavano svanen-
do tutte le proiezioni create dalla 
sua mente . 

La trama, in sè, non è poi così 
complessa, ma all'interno è pie-
na di pensieri, quasi filosofici, 
che la rendono più completa: 
basta pensare a quanto Mario 
odiasse i colli per il solo fatto che 
vederseli  di fronte significava 
essere sempre dietro a qualcuno 

e, dunque,ultimo. 

Se fosse stato un film non avreb-
be suscitato forse più di tanto 
scalpore, ma qui ci troviamo di 
fronte ad un teatro, per di più, 
realizzato magnificamente. 

L'opera sfiora il sublime e non 
per la trama in sè, che come già 
detto per quanto intrigante pos-
sa apparire non si scosta molto 
dalle classiche vicende narrate 
nel genere citato in precedenza, 
ma per come lo spettacolo viene 
presentato. 

L'idea della corsa sul posto è de-
gna di merito: grazie a questo 
metodo la storia acquista dina-
micità e viene avvolta da una 
costante tensione che tiene in-
collato lo spettatore durante tut-
ta l'ora. 

Colui che assiste allo spettacolo 
si trova immerso completamente 
nella vicenda, sente quasi gli 
sforzi fisici compiuti dagli attori, 
non vede l'ora che quella corsa 
finisca per vedere cosa ci sia al 
termine di quest'ultima. 

Insomma, quel misero scenario 
si trasforma in un vero e proprio 
palcoscenico ricco di elementi e 
dettagli in grado di far viaggiare 
lo spettatore, avvolto da una co-
stante tensione che giunge al 
culmine solo negli ultimi istanti, 
dove le sequenze acquistano un 
ritmo più rapido e incalzante per 
poi declinare bruscamente fino al 
drammatico finale, lasciando lo 
spettatore in preda alle emozio-
ni. 

 

 

La  

Maratona 
di New 
York 
 

(A. V.) I l drammaturgo e re-
gista lombardo Edoardo Erba, 
classe 1954, ha regalato con l'o-
pera “Maratona di New York” un 
testo assai originale e carico di 
significato. L'opera risale agli an-
ni Novanta e rappresenta per il 

suo autore una prova di livello 
davvero assoluto. 

La trama è molto semplice: due 
amici, Mario e Steve, si allenano 
in vista della maratona di New 
York. Siamo in un contesto urba-
no imprecisato, dai caratteri am-
bigui e inquietanti. I due amici si 
conoscono da anni, hanno condi-
viso molti momenti della loro vi-
ta. Iniziano a correre parlando e 
ricordando. Sono assai diversi 
tra di loro, quasi opposti: Steve 
deciso, sicuro, concentrato. Ha in 
mente un obiettivo preciso. Ma-
rio è molto diverso da lui: corre 
perché gli piace, ogni tanto vor-
rebbe smettere e fermarsi per 
fare una pausa. I due protagoni-
sti corrono e dialogano per quasi 
tuta la durata dello spettacolo, 
oltre un'ora. Man mano che la 
vicenda procede, però, elementi 
inquietanti portano alla scoperta 
della drammatica verità: c'è sta-
to un incidente stradale, durante 
il quale Mario è rimasto grave-
mente ferito. Steve è al suo ca-
pezzale, lo incita e lo incoraggia 
in tutti i modi a riprendersi, non 
vuole perdere l'amico. Ma ogni 
sforzo sarà vano. 

Metafora della vita, profonda 
scoperta dell'altro proprio quan-
do si sta per perderlo, lo spetta-
colo tiene davvero inchiodati alla 
sedia dall'inizio alla fine. Le clas-
si 2 D e 4 B dell'istituto vi hanno 
assistito, con interesse e atten-
zione, nel bellissimo spazio del 
Palaindoor di Padova il  

 

29/11/2016. 

Quale location più adatta di una 
grandissima palestra al coperto 
per uno spettacolo il cui filo con-
duttore è proprio lo sport? 
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Con i compagni della I F, guidati dal giovane paleontologo Davide Quagliotto, abbiamo visi-
tato un’interessante mostra sui dinosauri, datati 150 milioni di anni fa.  

 

I DINOSAURI A PADOVA 
 

Alunni delle Classi 1f, 1M 

“Padova, città della scienza” (così 
abbiamo letto nel depliant che ci 
è stato consegnato all'entrata) 
ospita in questo periodo, nelle 
sale del Centro Culturale S. Gae-
tano di Via Altinate, una mostra 
sull'evoluzione dei dinosauri, dal-
le origini fino alla loro estinzione.  

Con i compagni della I F l'abbia-
mo visitata, guidati dal giovane 
paleontologo Davide Quagliotto. 
che ci ha illustrato, attraverso 
reperti, calchi e scheletri origina-
li, provenienti tutti dall'Argenti-
na, 150 milioni di anni di storia 
naturale.  

All'inizio si attraversa “il tunnel 
del tempo” che, con la raffigura-
zione di una lunga linea, parte 
dal Triassico, attraversa il Giu-
rassico e termina con il Creta-
ceo, periodo nel quale, come 
ci ha illustrato Davide, questi 
animali si sono maggiormente 
differenziati.  

All'entrata ci siamo trovati tutti 
sotto ad un enorme calco del fe-
more di un Argentinosauro di 
reali dimensioni: che impressio-
ne! I primi dinosauri, dei qua-
li troviamo molte testimonianze 
nelle rocce (soprattutto impronte 
fossilizzate) del parco naturale di Ischigualasto (in Argentina), erano piccoli, con una coda molto lun-
ga, alcune specie erano carnivore, altre erbivore. Piccoli, ma dall'aspetto mostruoso secondo alcuni di 
noi, affascinante per altri.  

Nei film fantascientifici e nei libri di scuola abbiamo sentito parlare sopprattutto del Giurassico (vedi 
Giurassiparck) perchè, come ci ha detto il Dott. Quagliotto, è stato in tale periodo che questi animali 
si sono diversificati nell'aspetto e nelle abitudini. Sono nati i grandi predatori e i primi dinosauri co-
perti di piume, forse in grado di volare, ma non si hanno prove scientifiche che potessero realmente 
spiccare il volo. 

Ma i veri giganti risalgono al Cretaceo e di questo periodo, al centro della mostra, si trova la ricostru-
zione di dimensioni reali dell'erbivoro più grande del mondo, l'Argentinosaurus, che poteva raggiun-
gere i 38 m di lunghezza, e del più grande carnivoro terrestre finora conosciuto, il Giganotosauros, 
che con 13 m di lunghezza e 10 tonnellate di peso superava il Tyrtannosaurus Rex, che tutti cono-
sciamo.  

Quando li abbiamo visti abbiamo accelerato il passo e ci siamo fotografati mettendoci tutti insieme 
sotto lo scheletro: che gioia! Interessante è stato anche vedere le uova fossilizzate di questi misterio-
si animali, sempre provenienti da un sito dell'Argentina, dove è stato rinvenuto anche il primo em-
brione originale di dinosauro erbivoro gigante. Davide ci ha detto che in questo sito sono state rinve-
nute, ammucchiate, moltissime di queste uova: da questo ritrovamento sono partite tutte le varie 
teorie sul perchè della scomparsa di questi giganti. Non ve le illustriamo perché lo scoprirete andando 
a vedere la mostra, magari con l'aiuto di un bravo paleontologo come il dott. Quagliotto. 

Affrettatevi, perché la mostra chiude a febbraio ! 
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Prevenzione dei tumori:  

il progetto MO_vember 

(A. V.) “Tumore” è una di quelle parole che nessuno di noi vorrebbe pronunciare mai; meno ancora, 
naturalmente, si vorrebbe averci direttamente a che fare.  

Invece la malattia è molto diffusa e rappresenta una delle principali cause di morte, dopo le malattie 
cardiovascolari. Per questo è estremamente importante conoscerla e, soprattutto, adottare e seguire 
uno stile di vita sano, dal momento che la prevenzione rappresenta, a tutt'oggi, il modo più efficace 
per evitarla. Diversi sono i tumori che colpiscono i giovani e da anni il nostro istituto si occupa di infor-
mare i nostri alunni a questo riguardo. Venerdì 18 novembre si è tenuto nell'aula magna del “Marconi” 
un incontro informativo nell'ambito del progetto denominato “Movember”- Mese per la salute riprodut-
tiva maschile, rivolto agli studenti di classe quinta del nostro istituto. In contemporanea, in aula 1 S, 
si è svolta una lezione analoga per le allieve delle classi quinte,  dedicata ad alcune patologie che col-
piscono la donna. Il progetto è attivo da oltre quarant'anni e coinvolge studenti della facoltà di Medici-
na e Chirurgia dell'Università di Padova, che vengono opportunamente formati da docenti dello stesso 
ateneo. Gli obiettivi del progetto consistono nella sensibilizzazione degli studenti riguardo i temi an-
drologici e nella diffusione di informazioni su quelle patologie ad alta incidenza epidemiologica che, sia 
per una lacuna nei sistemi educativi tradizionali, sia per una diffusa riluttanza nell'affrontare questi 
temi, sono ancora fonte di incertezza e pudore nella maggior parte della popolazione. Nel nostro isti-
tuto, da anni si svolge un'attività simile, denominata progetto “Martina”, della quale abbiamo dato 
ampia informazione in precedenti numeri di questo giornale. 

L'informazione, in molti casi, salva la vita; spesso è meglio fare un controllo medico in più, per essere 
tranquilli e togliersi dubbi riguardo al proprio stato di salute. Specialmente nel periodo dell'adolescen-
za, quando il nostro corpo subisce trasformazioni a volte molto evidenti e si svolge il passaggio all'età 
adulta. I giovani studenti di medicina che hanno animato gli incontri hanno illustrato ai nostri alunni di 
classe quinta con bravura, professionalità e, a tratti, la giusta dose di ironia (necessaria, quando si 
parla ad adolescenti di apparato riproduttore...) le varie patologie che possono interessarli. L'ausilio di 
alcune slide si è rivelato particolarmente efficace. L'incontro si è svolto in un clima di grande attenzio-
ne e interesse da parte dei ragazzi; diversi di loro hanno posto domande per chiarire dubbi e incertez-
ze. I relatori si sono dimostrati abili nel saper coinvolgere e motivare gli alunni: non è mai facile trat-
tare argomenti simili, specialmente rivolgendosi ad un pubblico di maschi adolescenti. 

Iniziative come questa vanno sicuramente sostenute e ripetute, perché il modo migliore per sconfig-
gere i tumori è conoscerli e cercare, in tutti i modi, di prevenirli. 
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Reviewed by Mrs A. Potenza   

 

ANWAR HAMARI    

 

In the  first two weeks of September we went to Dublin for a language course.  In my opinion  those 
weeks were wonderful.   The lessons in the morning were very helpful to increase the ability to speak 
with other people.  All the teachers were very friendly and nice.  

Then the activities during the afternoon were very nice.                                                         

My favourite activity was the visit to Howth, a city in the East coast of Ireland.  I hope to come back 
there next year, because with this project I have improved my English. 

 

We have interviewed some students who took part in the lin-
guistic workshop in Dublin in September 2016 and here are 
their reports of their experience.  
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CHINAZZI 
GIANMARCO    
 

I will not easily forget that time 
because spending 2 weeks with 
your friends away from home 
and living many experiences is 
certainly unique! 

 

GIACOMELLO        
EMILIO    
 

The most important thing for the 
students is the possibility of 
chatting with their family and  to 
solve this problem all the public 
buses in Ireland have the wi-fi 
on board. But this isn't the most 
important thing!. 

 Dublin is a "green" city, there 
are a lot of big parks and a part 
of the city is pedestrian. Those 
who go to  Dublin are lucky to be 
in the capital of Ireland, so with 
20 minutes' walk you can visit 
the most important museums. In 
Dublin all the buses  move every 
10 minutes. 

If you travel with dart (local train 
which is only in Dublin and its 
suburbs) in half an hour  you can 
reach a lot of nice places, like 
Howth. If you live in a family 
every day they give you a 
packed  lunch which usually in-
cludes two rollers, a drink and a 
snack. 

A lot of your experience depends 
on the desire to get involved! 

 

LOCATELLI     
EDOARDO    
 

Dublin is a “little” city located in 
Ireland. I use the word “little” 
because it’s a European capital 
but it’s smaller than other Euro-
pean cities. It is a small city, but 
there is a lot of history in this 
country and in this city, so a lot 
of people go to Dublin every 
year to visit the city.  

I went to Dublin this summer 
with my school. We stayed there 

for a week ( even if other stu-
dents had chosen to stay for two 
weeks) and we lived with other 
families in their house.   

In the morning we went to the 
city centre by bus, later we went 
to school with an English teacher 
and in the afternoon we visited 
the city. Every day we walked a 
lot but we visited a lot, too. For 
example one day we went to 
Belfast and we visited the city 
and the Titanic museum. It’s a 
small city, more than Dublin, but 
I think that it’s bigger for histo-
ry, for the war with England and 
Ireland. On another day, we 
went to Howth, a village near 
Dublin: we found bad weather so 
we didn’t do much: someone 
took a cake, someone went to 
the supermarket, and someone 
visited the city for a while but we 
stayed there for one hour. The 
best trip was the Guinness facto-
ry. I could not drink beer be-
cause I’m only sixteen, but I en-
joyed myself as well.. The other 
days we visited Dublin city cen-
tre. It was a funny trip and it has 
been wonderful to live in a house 
with someone that you don’t 
know and talk with them. I hope 
to have another “adventure” like 
this because it’s beautiful to talk 
with other people only in English 
and it’s beautiful to visit foreign 

cities with your friends :  you 
can do it only with your 
knowledge and with your 
strength! 

 

OLIVERI MARCO  
   

This year on 1st September I 
went to Dublin with other Marco-
ni students. I had never been to 
Ireland before and I think it was 
fantastic.  

Dublin is the capital of the Re-
public of Ireland with about 
530000 inhabitants.  It isn’t a 
very big city, for this reason it is 
a piece of cake to go around! 

The Dubliners are very friendly 
and kind. The transport is effi-
cient thanks to a lot of buses, 
trams and darts ( which are sub-
stantially  trains). In Dublin 
there are a lot of English training 
schools, the name of  our school 
is SWAN. 

How was my typical day? Well, 
every day I got up and I had a 
breakfast with my friends and 
my host family that was very big 
because there was David 
(father), Orla (mother), their 
daughters (Ciara and Roisin) and 
their son (Philip).. oh, there was 
a dog and a red fish, too. Later I 
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had a shower and I went to get a 
Dart. The lessons started at 9.00 
and finished at 1.00 p.m. Every 
two hours the teachers changed, 
each one had his method, for 
example the first teacher used a 
lot of new lexis instead the sec-
ond was more focused on speak-
ing. When I finished  studying I 
went to the Buttery (the Trinity 
college dining hall) where I could 
have lunch. In the afternoon I 
usually visited museums or dif-
ferent places. 

All visits were beautiful but the 
place that hit me was Howth 
(Binn Éadair – in Gaelic). 

Howth is a seaside town in the 
north of Dublin. There’s a port 
with its lighthouse because 
Howth is an active centre of the 
fishing industry.  

I had already done this type of 
experiences alone and with a 
school, too but I want to say 
that this experience in Dublin 
was amazing and fantastic, 
too!!! 

 

TOMASINI LETIZIA    
 

The two weeks that I spent in 
Dublin were fantastic. The host 
family was really kind and the 
house was big and comfortable. 
All the lessons at the English 
school were interesting and the 
teachers were competent. 

We visited a lot of places and 
they were beautiful. My favourite 
is the city of Howth, is a small 
village of fishermen. We spent all 
the time to learn and speak Eng-
lish and I think that it’s great! 

 

CHIOATTO MATTIA    
 

Last September we were in Dub-
lin with our school for a trip.                

Our trip  was planned by our 
English teacher, Mrs Potenza.                                                                             
We moved to the Irish city on 
1st September 2016 and we re-
turned home 2 weeks later.                                  

During these 2 weeks in Ireland 

we’ve done a lot of experiences.                                                                  
We stayed in a family who host-
ed us ( 2-3 people for family) for 
the 2 weeks. It was a great thing 
because we’ve learnt how Irish 
people live.                                                                                                      

Every day, during the week, we 
went to school alone by bus or 
DART (a strange train like our 
tram), we stayed in the school 
for 4 hours a day and then we 
went to the Buttery, a place in 
the trinity college where you can 
eat.  

The lessons in the Irish school 
were interesting so we’ve learnt 
a lot of new things. Usually after 
the school and after  lunch we 
went to some museums like Irish 
museum; another time  we went 
to a beautiful sea city near Dub-

lin, called Howth so we’ve seen 
the cliffs and the harbour of the 
little town. Other times our 
teachers gave us free-time so we 
could visit the city by ourselves 
or stay in the big park at the end 
of Grafton street.                                                                              
On Saturday and Sunday we 
went to Belfast and in a little city 
in the south called Kilkenny.                          

I had a very great time in Ire-
land so I met a lot of new people 
and now I’m a little more inde-
pendent than before the trip.                                                                                                

My favourite thing which we’ve 
done was the visit in the Guin-
ness Storehouse, the museum of 
Irish beer. I’ve seen how it’s ma 
de and how it was born.  
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ASL ABROAD 
 
 

Our English partner agent TTPL hosted and organized the workplacement for a group of 8 students 
from Marconi (8th October - 22nd October 2016 ) thanks to a project with "Camera di Commercio".  
Here are the comments that TTPL sent us as a feedback. 
 

 

Students Comments  
 

 
by  Mrs Alessandra Potenza 
 
Work experience 
We received posi-
tive feedback from 
the students, who 
commented as fol-
lows:  
 “I really enjoyed 
working with the 
many people 
around the animals 
from the living 
coast.”  
“I liked that I had 
a lot of time to talk 
with my colleagues 
and the active en-
viron-ment.”  
“I enjoyed the 
many conversa-
tions with my col-
leagues and often 
they started the 
conversation.”  
“My work has been useful and I learned a lot of technical aspects in England.  
My colleagues were nice, polite and helpful.”  
 
 
Host Accommodation  
 
“The host family was nice, polite and they gave us the feeling of independence and freedom, the room 
was clean and the food typical England.”  
“The house of the host family is near the bus stop, I have a great connection to the public traffic.”  
“I really enjoyed talking with people from different countries.”  
“It was a nice challenge trying to understand the English of the people, because some of them are 
speaking very fast and it is hard to understand them.”  
“I liked the evenings with the other students, because they were funny and some  
students don't speak the same language as me and my friends, so we improved our English even in 
our free time.”  
“Torquay is a lively city in the noon and the sunrise is beautiful.”  
This experience will benefit me in the future…  
“This experience really helped me improve my level of English.”  
“Now I feel more confident in talking English with someone.”  
“I got a great insight in a job and I really enjoyed it.”  
I would recommend TTPL because…  
“… it was fun. I enjoyed my stay and my work place was good. I would do it again.”  
“The Experiences I have collected are great and useful.”  
“The events of TTPL are well organized.”  
“It’s an important experience for young people, because they can improve their English.” 
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Aula Magna dell’Istituto:  la giornata delle Forze armate 
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Forze Armate, il futuro che vorrei 

 

Al Marconi sognando la 
divisa 
 

di Erika Tomasicchio  

Sognare una divisa da pilota dell’aeronautica 
o immaginarsi ufficiali delle Fiamme gialle, 
impegnati a sventare grosse truffe finanzia-
rie. Inutile negarlo: la divisa esercita il suo 
fascino. Anche sugli allievi dell’Istituto Mar-
coni di Padova. I ragazzi, durante l’incontro 
a scuola dello scorso 29 novembre, organiz-
zato con esponenti di tutte le Forze armate 
per celebrarne la storia, hanno manifestato 
la propria curiosità con una raffica di do-
mande. 

Storia militare d’Italia. L’iniziativa, voluta 
dal ministero della Difesa in occasione del 4 
novembre (festa dell'Unità nazionale e Gior-
nata delle Forze armate) ha portato a scuola 
sei giovani rappresentanti di Esercito, Cara-
binieri, Guardia di Finanza e Aeronautica, a 
colloquio con gli allievi delle quinte classi. I 
militari – tutti di stanza a Padova - hanno 
ripercorso la storia del secolo scorso, analiz-
zando in particolare il contributo reso dai 
propri corpi d’appartenenza durante i due 
conflitti mondiali. Con un invito agli alunni 
del Marconi a non dimenticare quegli eventi 

drammatici: “Il 4 novembre del 1918 si concluse la prima guerra mondiale, e l’armistizio fu firmato 
proprio nella nostra città, nella famosa Villa Giusti – ha ricordato Antonello Sini, maggiore dei Carabi-
nieri -. D’altronde, una copiosa raccolta di documenti e fotografie dal fronte è custodita a Padova, nel 
museo storico della Terza Armata”.  

“Le Forze armate, comandate dal Presidente della Repubblica, sono forze di pace e costituiscono una 
risorsa per il paese con le tante missioni internazionali in cui sono impegnate (tra cui Kosovo e Af-
ghanistan), oltre a garantire l’ordine pubblico nei centri abitati, con l’operazione ‘Strade sicure’”, 
hanno spiegato gli ufficiali. Ma oltre alla difesa dello Stato, e all’impegno per garantire pace e sicu-
rezza nazionale (sulla terraferma, in mare e nel cielo), come previsto dalla Costituzione italiana, le 
funzioni delle Forze Armate comprendono anche tanti compiti meno conosciuti. Ad esempio: soccor-
rere le vittime di calamità naturali, trasportare in aereo malati e organi per i trapianti, lottare contro 
la criminalità economica e l’evasione fiscale. Ma arruolarsi, in Aeronautica ad esempio, non significa 
per forza diventare piloti, pronti a decollare al comando di un caccia, o di un Top Gun, come nella 
famosa pellicola degli anni ’80 con Tom Cruise. “Oltre a chi solca i cieli ed è avvolto da un alone di 
fascino, nel corpo ci sono tanti ‘uomini-macchina’, non meno importanti dei piloti – ha chiarito il Ca-
pitano Nicola Pomponio -. Militari che lavorano dietro le quinte, senza mai apparire, ma altrettanto 
utili. Qualcuno di voi potrebbe ambire a un ruolo del genere”.  

Spazio alle ‘quote rosa’. Desiderare la divisa oggi non è più prerogativa solo maschile. Le donne 
nelle Forze armate hanno pari spazio e dignità, si tratta di un ambiente meritocratico e paritario. Pa-
rola di Vanessa Senatore, giovane tenente della Guarda di Finanza, che ha spronato le allieve del 
Marconi che abbiano interesse per la carriera militare ad arruolarsi senza paura, portando d’esempio 
la propria esperienza. L’ufficiale, rispondendo alle domande dei ragazzi, ha infine illustrato i requisiti 
necessari ad accedere all’accademia militare: “Abbiate il coraggio di perseguire i vostri obiettivi, non 
smettete mai di crederci. Fate vostro nella vita il motto delle Fiamme gialle ‘Nec recisa recedit’, un 
invito alla resilienza, al risollevarsi sempre dalle sconfitte, che in latino significa ‘Neanche spezzata 
retrocede’”.  
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I social    
network 
 

 

di Alessio Doria, 5 B 

 

“Siamo sempre più connessi, 
più informati, più stimolati ma 
esistenzialmente sempre più 
soli.”  Tonino Cantelmi, psi-
chiatra 

L’impatto dei Social Network sulle 
persone ha generato, negli anni, 
diversi quesiti relativamente alle 
problematiche derivate dal loro 
uso (e abuso). Il fatto è che i so-
cial (abbr. Social Network) sono 
entrati a far parte totalmente del-
la vita, con tutti i pregi e difetti 
che da ciò derivano. Tutti, o qua-
si, utilizzano i social network quo-
tidianamente, basti pensare che 
Facebook (secondo statistiche 
raccolte da Socialbakers, un mo-
tore di ricerca specifico per questo 
tipo di piattaforme) conta circa 
1,18 miliardi di persone attive 
ogni mese, cioè, più o meno, il 
16% della popolazione mondiale.  
Che utilizzo ne viene fatto solita-
mente?  

Si tende a pensare che i social 
siano frequentati soprattutto da 
adolescenti o giovani, poco più 
che ventenni. Invece non è esat-
tamente così, in quanto moltissi-
me aziende e brand li utilizzano 
come strumenti per fare pubblicità 
e per avere un impatto più effica-
ce sui possibili acquirenti.  

L’evoluzione della tecnologia 
(soprattutto tascabile, come 
smartphone, tablet ecc.) ha reso 
possibile una diffusione ancora più 
virale di questo fenomeno, crean-
do una fitta rete di interconnes-
sioni tra utenti, che, con il tempo, 
ha finito per diventare parte inte-
grante della quotidianità delle 
persone.  Vi sono vantaggi e 
svantaggi nell’utilizzo di questi 
mezzi. Le relazioni stesse sono 
passate su un piano virtuale, in 
quanto si è venuta a creare una 
distinzione tra “reale” e “online” 
che, prima della vasta diffusione 
dei social, non esisteva. 

Amicizie, conoscenze e relazioni in 
genere ora possono “contare” su 
questi alter-ego virtuali, capaci di 
diminuire i freni inibitori, ma di 
portare poi ad eccessi, quali cy-
berbullismo, stalking e affini.  

Oltre a rendere più superficiale 
questo tipo di rapporti, essi porta-
no anche un altro problema: i più 
giovani assumono spesso un com-
portamento scorretto nei confronti 
dei social network, generando, 
spesso, episodi che poi divengono 
fatti di cronaca (di recente ci sono 
stati dei casi di video di risse pub-
blicati online per “gioco” da ragaz-
zi, che, per una bravata, hanno 
attirato diversi dibattiti sul loro 
“operato”) e contribuendo a crea-
re un clima di preoccupazione nei 
genitori facenti parte della cosid-
detta “generazione 1.0” o dei non 
nativi digitali. 

Quando l’utilizzo supera determi-
nati limiti, posti, più che altro, dal 
buon senso, sopravvengono spes-
so problemi quali dipendenza, 
stress e difficoltà di concentrazio-
ne. Va da sè, infatti, che il cervel-
lo dell’era social non sia sviluppa-
to solo per pensare al ramo di re-
lazioni e situazioni della vita reale, 
ma che una sua parte si sia ormai 
abituata (e qui nasce il reale pro-
blema delle dipendenze) ad esse-
re sempre connessa, a sapere 
sempre cosa stanno facendo gli 
altri, ad essere in contatto costan-
te con i propri amici ecc. 

Questo utilizzo, a volte improprio, 
dei social rende necessaria un'as-
sunzione di responsabilità, nonché 
la creazione di alcune norme legi-
slative, in grado di contrastare e 
limitare questi fenomeni di lesione 
della persona e della libertà altrui. 

La comunicazione tramite social è 
comunque anche un grande sim-
bolo di libertà, basti pensare che, 
in alcuni paesi dove vigono regimi 
totalitari, i social sono censurati 
per evitare lo scambio di idee con 
persone che non si interfacciano 
giornalmente con una tale situa-
zione e per non far sapere cosa 
accade all’interno del Paese stes-
so.  

Un recente esempio reale può es-
sere l’ultimo colpo di Stato in Tur-
chia, in occasione del quale sono 
stati interrotti i possibili collega-
menti a piattaforme online. 

Il secondo esempio, invece, può 
essere quello della Cina, la quale 
ha stretto un accordo con Fa-

 

Qualcosa 

di più 
 

 

 

Il Marconi Press esiste or-
mai da diversi anni. E' co-
nosciuto e apprezzato anche 
al di fuori della nostra scuola; 
ha rappresentato e rappre-
senta tuttora un importante 
canale di comunicazione tra 
l'Istituto e molte aziende del 
territorio. Ha ottenuto signifi-
cativi riconoscimenti, tra i 
vari giornali scolastici 
sparsi su tutto il territorio 
nazionale. 

Ma vorrei che crescesse 
ancora, che diventasse 
qualcosa di più: un luogo 
di confronto, dialogo, 
scambio di idee. Vorrei 
che si occupasse con rego-
larità anche di problemati-
che non strettamente sco-
lastiche, che raccontasse 
in modo critico anche il 
tempo incerto e precario 
in cui viviamo. 

Vorrei che aiutasse i ragazzi a 
esprimersi, a maturare, a sfo-
garsi, se necessario. 

Per tali ragioni, la redazione 
ha suggerito per questo nu-
mero di riflettere su un tema 
molto sentito dai giovani: 
quello dei social network. 

Questo numero del giornale 
ospita alcuni interventi dei 
nostri studenti. Per ragioni di 
spazio non è stato possibile 
pubblicarli tutti, ma l'occasio-
ne capiterà nei prossimi nu-
meri. 

Attendiamo altri contribu-
ti; tutti verranno letti at-
tentamente; i più interes-
santi e originali saranno 
pubblicati prossimamente. 

Grazie a tutti per la collabora-
zione,  

 

Attilio Viena e la redazione  
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cebook Inc., che prevede la quotazione all’interno 
del suo stock finanziario (fonte New York Times) in 
cambio della possibilità da parte del Partito 
(governo Cinese) di intervenire attivamente nella 
censura di contenuti che non devono trapelare 
all’interno della Repubblica Popolare. Questo ac-
cordo ha, per lo più, carattere economico, però è 
un perfetto esempio poiché, pur di entrare all’in-
terno di un sistema chiuso, quale la Cina, i colossi 
del web sono disposti a piegarsi ad accordi restrit-
tivi. Infatti, se Paesi come questi non vedono di 
buon occhio l’utilizzo di queste piattaforme esiste 
sicuramente un motivo… 

Siamo separati solo da uno schermo, ma quanto 
siamo lontani realmente?  

 

 

Riflessioni sui social 
network 
 

di Mattia Scarparo, 5 B 

Il servizio di rete sociale, o comunemente chiama-
to social network, è un servizio normalmente gra-
tuito e utilizzato tramite Internet. Lo scopo dei so-
cial network è creare un profilo personale, aggiun-
gere degli amici, che possono essere conoscenti o 
meno e rimanere in contatto con loro. Per rimane-
re in contatto basta pubblicare foto, pensieri per-
sonali, idee, stati d'animo... 
Ormai i social network sono una costante nella no-
stra vita, cosa che può essere sia positiva che ne-
gativa. Su questo argomento ci sono molti aspetti 
importanti, io mi vorrei soffermare sulla privacy.  

Oggigiorno quasi nessuno dà importanza alla pri-
vacy, ma è una cosa molto importante, un nostro 
diritto. Ormai le aziende usano i nostri dati 
(compresi quelli personali) per il marketing e noi 
lo permettiamo. Ciò è molto grave e pericoloso, 
chissà nel futuro quanta "carta bianca" lasceremo 

a queste aziende senza che ce ne importi o senza 
saperlo. Il problema è che molte volte noi voglia-
mo far sapere le nostre cose personali ad altre 
persone, sembra che non riusciamo a farne a me-
no.  

Io personalmente lo trovo inutile e senza senso. Ci 
sono molti enti governativi ed europei, ma anche 
mondiali che indagano sulle aziende più importanti 
come Facebook, Twitter... per capire come vengo-
no utilizzati i nostri dati, la maggior parte delle 
volte per il puro marketing, per esempio per indur-
ci, senza che ce ne rendiamo conto, a farci acqui-
stare un certo prodotto piuttosto che un altro. 

 

 

Saper orientarsi 
 

di Filippo Marchetti, 5 B 

 

Ormai qualsiasi adolescente ha un profilo persona-
le su almeno uno dei maggiori social network pre-
senti all’interno della rete internet. Anche moltissi-
me persone più adulte, che non sono nate negli 
anni del “boom tecnologico”, hanno un profilo; i 
social più cliccati e conosciuti sono facebook, Twit-
ter, Instagram, Snapchat e molti altri.  

Nell’era digitale quasi 3 miliardi di persone si con-
nettono con il resto del mondo grazie alla rete in-
ternet che ha rivoluzionato il mondo intero apren-
do a tutti nuove frontiere di conoscenza e cultura. 
All’interno dei vari social ognuno ha un proprio 
profilo personale dove poter condividere con gli 
“amici” pensieri, riflessioni o foto. Ciò contribuisce 
a mettere in mostra la propria vita senza averne 
più una riservata, gli “amici in comune” sono ami-
cizie virtuali, dietro alle quali possono nascondersi 
persone poco affidabili e con cattive intenzioni. 

Allo stesso tempo, però, i social sono utili per te-
nersi aggiornati sui fatti che accadono intorno a 
noi, sono fonte di conoscenza di argomenti a noi 
prima sconosciuti. Dagli anni 2000 con l’avvento 
degli smartphone si può essere connessi in ogni 
momento, basta avere una connessione internet 
per farlo. Le piattaforme sociali hanno sia vantaggi 
che rischi; l’abuso di queste piattaforme può por-
tare ad una forma di “dipendenza”, all’ossessione 
di essere informati costantemente sulla vita delle 
altre persone. Si può verificare il rischio di essere 
più attaccati alle amicizie virtuali che a quelle rea-
li, cioè quelle con persone che si incontrano nella 
vita di tutti i giorni.  

I vantaggi dei social si hanno se ne facciamo un 
uso corretto, cioè limitato. 

Si può accrescere il sapere personale senza che i 
social diventino un'ossessione. Navigando si pos-
sono trovare anche occasioni di incontri interes-
santi a cui si può partecipare nel mondo reale, 
senza dover per forza rimanere davanti ad uno 
schermo. 
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Facebook e la malinconia 
sostenibile 
 

 

(A. V.) Può Facebook salvare la vita 
o, meglio, rinnovarla? Può contribuire a 
ridare serenità e voglia di andare avanti 
a una signora anziana, che sembrava 
aver perso interesse per tutto ed av-
viarsi, malinconicamente, verso l'ineso-
rabile fine? 

A giudizio dello scrittore Mauro Covacich 
sembrerebbe di sì. L'autore triestino, ex 
insegnante di Lettere, è recentemente 
intervento sulla questione dei social 
network, una delle più dibattute del pe-
riodo attuale, a causa della diffusione 
ormai massiccia e spesso invadente 
proprio dei social network, che in molti 
casi sembrano aver sostituito la vita 
reale con quella virtuale. Nel numero 
258 del 6 novembre 2016 de La lettura, 
supplemento domenicale del Corriere 
della Sera dedicato a cultura, letteratu-
ra, arte ed altro, Covacich racconta la 
sua particolare, personalissima espe-
rienza. Ed è un'esperienza, per così di-
re, controcorrente: mentre la maggior 
parte degli intellettuali tende a criticare 
i social, quando non a demonizzarli ad-
dirittura, in nome di numerose e spesso 
ineccepibili argomentazioni (i social ri-
ducono gli spazi e i tempi della concen-
trazione, trasformano il virtuale in rea-
le, favoriscono forme di “bullismo” più o 
meno esplicito...), Covacich assume una 
posizione differente e per certi versi 
sorprendenti.  

Mamma s'è iscritta a Facebook e ha vinto la solitudine è l'articolo nel quale, come si comprende facil-
mente fin dal titolo, lo scrittore esprime un giudizio fortemente positivo sui social network, pur con 
alcune, significative precisazioni. Covacich parla della madre; racconta di una donna semplice, d'altri 
tempi, scarsamente scolarizzata, che ha vissuto all'ombra del marito fino alla prematura vedovanza, 
divisa tra lavoro in fabbrica e cure domestiche. Proprio la morte del marito segna per la donna una 
svolta dolorosa, che acuisce la malinconia e il senso di solitudine già presenti nella sua indole. Poi, im-
provvisa e inaspettata, la svolta; la mamma dello scrittore scopre Facebook (l'articolo non precisa né 
come né in quali circostanze) e la sua vita pian piano cambia. Riprende i contatti con il mondo ester-
no, riprende ad uscire dalle mura domestiche, ricomincia a prendersi cura di se stessa e della casa. 
Capisce, insomma, che la vita continua e che non ha senso (verrebbe da dire: è quasi contro natura!) 
chiudersi a riccio tra le pareti di casa, aspettando la fine. Impara anche un sacco di cose nuove, si 
stacca dall'idiozia dei programmi televisivi più insensati (“niente più grandi obesi, niente più malattie 
imbarazzanti”, scrive Covacich). In definitiva, si emancipa grazie al social network e al contempo re-
cupera il rapporto divenuto triste ed ombroso con il figlio. 

Conclude il suo pezzo Covacich, a proposito di facebook: “...lo prescriverei a tutte le signore e ai si-
gnori al di sopra dei settant'anni che soffrono di solitudine (ovviamente proibendolo dai sessantanove 
in giù)” E aggiunge: “Arrivati ai settanta direi che si è riflettuto abbastanza: niente di più bello che 
continuare a farlo se si ha qualcuno con cui confrontarsi, ma se si è soli forse aiuta di più condividere 
un post.” 
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 Come si sa, in molte scuole si 
verificano atti di bullismo che 
coinvolgono studenti che spesso 
non sono capaci di difendersi.  

Tuttavia, poiché i bulli sono no-
ti, le vittime,  se trovano la for-
za, possono denunciarli. Ma 
quando il bullismo avviene tra-
mite internet è impossibile far-
lo, perché i cosiddetti cyberbulli 
sono anonimi o si presentano 
con un'identità falsa. 

Il cyberbullismo è un fenomeno 
sempre più diffuso a causa 
dell'espansione di mezzi tecno-
logici come cellulari e computer 
e al crescente successo dei so-
cial network come Facebook, 
Whatsapp, ecc. Attraverso que-
sti mezzi, i cyberbulli minaccia-
no le loro vittime senza farsi 
vedere; chi viene minacciato, 
pur di non essere maltrattato, 
fa quello che vuole il cyberbullo. 

Essere cyberbullo, però, non 
significa solo minacciare virtual-
mente una persona, ma anche 
escluderla dal gruppo di Wha-
tsap per un po', magari parlarne 
male, prenderla in giro. Il cy-
berbullo misura il potere all'in-
terno del gruppo attraverso i 

“mi piace” che riceve sui post 
infamanti. 

Una forma grave di cyberbulli-
smo è il sexting, cioè costringe-
re la vittima a postare foto di sè 
in cui appare nuda o seminuda. 

Una storia di di sexting è quella 
di Giorgio, un ragazzo di sedici 
anni, che venne inserito in un 
gruppo di whatsapp, i cui i ra-
gazzi postavano foto personali a 
sfondo sessuale. Giorgio non 
aveva il coraggio di pubblicare 
una foto in cui appariva comple-
tamente nudo e cominciò a es-
sere accusato di non essere co-
raggioso.  

Così Giorgio, per non essere 
escluso dal gruppo, ne invia una 
in cui si mostra completamente 
nudo, ma senza mostrare la 
faccia. Viene insultato di nuovo 
e costretto a inviare una foto 
intera. Nel gruppo, non si sa 
come, erano stati inseriti degli 
adulti, tra i quali l'allenatore di 
calcio di Giorgio, che avvertì la 
famiglia. Essi hanno parlato con 
Giorgio e hanno percepito il suo 
disagio e hanno contattato la 
polizia postale. Ora Giorgio sta 
frequentando del corsi per recu-

perare la sua stima e il rispetto 
per la sua intimità. 

Come si capisce, Giorgio aveva 
accettato il ricatto per la paura 
di essere escluso dal gruppo 
(FOMO: Fear OF Missing act). 

Atti come questo rovinano la 
web reputation dei ragazzi presi 
di mira dai bulli. Essi sono spinti 
a pubblicare materiali compro-
mettenti per la propria reputa-
zione e che rimarranno sempre 
in rete e potranno danneggiarli 
in futuro. Infatti, in molti casi, i 
datori di lavoro ricostruiscono la 
reputazione dei dipendenti o di 
quanti si candidano ad un posto 
di lavoro sul web. 

Come uscirne? Sarebbe meglio 
non entrarci, o se ci si entra, 
usando il cellulare o il computer 
in modo intelligente, senza con-
dividere informazioni personali. 
Ma nel caso in cui si sia entrati, 
bisogna parlarne subito ai geni-
tori o agli insegnanti. 

 

Bulli e cyberbulli 
 

di Filippo Bottare 2L 
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Ecco i motivi principali della rimozione del jack audio dall’ultimo nato in casa Apple 

 

Iphone 7 senza jack audio. 
Perchè?  

Alla presentazione del nuovo iPhone 7, avvenuta lo scorso settembre a San Francisco, ha fatto partico-
larmente scalpore la decisione della Apple di eliminare l’uscita audio da 3,5 millimetri. Il motivo ufficia-
le per la rimozione dell’ingresso per i mini-jack sugli iPhone 7 da parte dell’azienda di Cupertino lo ha 
spiegato Phil Schiller, vicepresidente per il product marketing: “dobbiamo essere coraggiosi”, ha detto, 
aggiungendo che era ora per gli smartphone di abbandonare il vecchio connettore, sostituendolo con 
qualcosa di nuovo che possa migliorare l’esperienza di ascolto. 

Se va accettata questa versione ufficiale, va però anche detto che possono essere stati altri i motivi 
che hanno spinto la Apple verso questa rivoluzionaria decisione, per esempio il fatto che l’ingresso au-
dio da 3,5 millimetri occupa spazio e complica la vita ai progettisti degli smartphone. La sua rimozione 
consente, quindi, di recuperare spazio, che può essere usato per mettere una batteria con capacità 
maggiore, e al tempo stesso permette di fare telefoni più sottili di qualche millimetro. 

Secondo alcuni, inoltre, Apple ha rimosso l’ingresso per i mini-jack per rendere gli iPhone più resistenti 
all’acqua, caratteristica chiesta da tempo dagli utenti. Infine, dato che per ascoltare la musica via cavo 
si dovrà usare un connettore Lightning, le cuffie e gli auricolari via Lightning potranno offrire nuove 
funzioni aggiuntive, come per esempio l’avvio di app dedicare per musica e audio quando vengono in-
serite. 

Gli acquirenti di un iPhone 7, però, per ascoltare la musica via Lightning con cuffie da jack audio do-
vranno per forza comprare un adattatore che trasforma l’attacco Lightning in un jack audio da 3,5 mil-
limetri e ciò comporta che, durante l’ascolto di musica, lo smartphone non potrà essere ricaricato. Pro-
blema non da poco per gli utenti, che però la Apple propone di risolvere mettendo a disposizione delle 
cuffiette bluetooth ad un prezzo di 160 €. 

Oltre a ciò, qualsiasi azienda musicale che voglia produrre delle cuffiette o altri strumenti con attacco 
Lightning dovrà pagare 2 € a pezzo ad Apple, che ha brevettato questo attacco. I motivi principali per 
cui Apple ha deciso di rimuovere il jack audio da 3,5 millimetri, quindi, sono legati certo a vantaggi 
strutturali ma non è da escludere che l’azienda di Cupertino abbia anche messo in conto un cospicuo 
tornaconto economico. 
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Cos'è l'amicizia? 
 
 
di PARVU MARIUS VIOREL, 3B 
 
Amicizia: sostanti-
vo che indica un 
tipo di legame af-
fettivo, costante e 
operoso. 
Definizione breve 
ed efficace per 
identificare qual-
cosa di estrema-
mente importante 
che condiziona la 
nostra vita e il no-
stro modo di agire 
e di pensare. Tut-
tavia, molto spes-
so, questo termi-
ne viene utilizzato 
con troppa super-
ficialità. Chiamia-
mo amici persone 
che conosciamo a 
mala pena, indivi-
dui che riteniamo 
utili per il raggiun-
gimento di uno 
scopo e per tale 
motivo valutiamo 
che sia meglio te-
nere dalla nostra 
parte..... 
Adesso vorrei porvi una domanda: “Per voi, cos'è l'amicizia?” 
Domanda scontata, a detta di molti. Questo perché non riusciamo a immaginare che qualcuno non 
riesca  a dare una definizione a qualcosa di così “banale” e per tale motivo, a nostra volta, ci rifiutia-
mo di dare una risposta. Chi, almeno una volta nella vita, non si è trovato di fronte come traccia di 
un tema questa semplicissima domanda? E chi tra voi, alla fine, ha deciso di scrivere su questo argo-
mento? Nessuno, me compreso. L'ho sempre considerata come una traccia campata lì per aria, tanto 
per far credere all'alunno che aveva più opzioni tra cui scegliere. 
Ma forse non era così. 
Adesso proverò a dare una mia definizione di Amicizia: legame affettivo tra due persone che porta 
ciascuno dei due individui a sentirsi liberi di confidare all'altro momenti felici, divertenti, ma soprat-
tutto confidare i momenti più bui della propria vita, nella certezza di non venire mai giudicati. 
Anche la mia visione di amicizia è molto classica, però, se ci pensiamo un attimo, siamo sicuri di ave-
re accanto a noi una persona che rispetti tali requisiti? 
Nella maggior parte dei casi no. La spiegazione è molto semplice; viviamo in una società e questo 
comporta la necessità di essere FALSI. Non potremmo vivere in una comunità se dicessimo tutto 
quello che pensiamo; siamo obbligati a rispettare regole ed è proprio questo ciò che ci ha permesso 
di evolverci. Tutti, quindi, siamo ipocriti, bugiardi, insinceri; e questo è assodato. L'unica cosa su cui 
possiamo lavorare è il nostro grado di falsità. 
Sfortunatamente per noi, siamo circondati per lo più da persone che si fingono nostri amici per rag-
giungere uno scopo (essere aiutati in determinati ambienti...) e questi, secondo me, sono della peg-
gior specie.  Si avvicinano a noi, ci fanno credere che condividono i nostri stessi interessi, i nostri 
stessi ideali, gli stessi sogni e poi, quando gli si presenta dinanzi una nuova opportunità, ci chiudono 
la porta in faccia e fanno finta di non averci mai conosciuto.  
Comunque, alla fine della storia, si può ricavare qualcosa di utile anche da questi episodi; grazie a 
eventi del genere si cresce, si aprono gli occhi sul mondo e si capisce che non è oro tutto quel che 
luccica e che di persone sincere, su cui si può realmente contare, ce ne sono ben poche e vanno ap-
prezzate e valorizzate al massimo! 
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di  Demo Dilavanzo, 3N 

                 

La musica ha sempre avuto un 
ruolo importante nella mia vita; 
fin dalla tenera età la mia fami-
glia mi ha educato all'ascolto di 
band famose come Beatles, Led 
Zeppelin, Metallica, Queen e 
molte altre. Ovviamente, nel 
tempo sono cresciuto e i miei 
gusti musicali sono andati a mo-
dificarsi, con altre band e altri 
generi musicali fuori dal rock e 
dal metal, che erano quelli con 
cui sono "maturato". 

La musica è per me un mezzo 
per poter uscire dalla realtà di 
tutto quello che mi circonda; 
quando premo play nel lettore 
mp3, un nuovo "spazio" mi si 
apre davanti, dove le emozioni 
sono libere di viaggiare e farsi 
sentire, i pensieri sono senza 
censura e il mondo è più bello. 

Esistono diversi generi di musica 
e io ascolto un po' di tutto, dal 
classico all'elettronica; questo 
perché la musica serve ad espri-
mere emozioni e se io vengo a 
riconoscermi in un testo di una 
canzone, indifferentemente dal 
suo genere, a me piacerà. Può 
anche essere che mi piaccia so-
lamente il ritmo o un determina-
to momento del brano di cui co-
mincio ad ascoltare un pezzo, 
per  arrivare a conoscere altri 
componimenti di una band. I 
miei generi preferiti rimangono 
comunque il metal, l'heavy-
metal o l'hard rock, anche se tra 
questi due c'è una leggera diffe-
renza. Riguardo a questi generi 
vengo spesso giudicato male da 
persone "ignoranti" in materia, 
che non conoscono la storia della 
band, non capiscono il testo in 
quanto è in inglese o anche non 
conoscono me; sono stato repu-
tato violento da diversi di questi 
individui solo per aver fatto sen-
tire loro il mio brano preferito su 
tutti, in quanto è un pezzo heavy
-metal in cui io mi riconosco per 
tutta la durata della canzone, 

solo che, siccome il cantante 
canta attraverso la tecnica del 
"growl", una tecnica che fa di-
ventare la voce rauca, quasi 
"indemoniata", la gente accosta 
la canzone al tema della violen-
za, mentre il testo parla di per-
sone che han dato tutto nella 
vita per gli altri e non hanno ri-
cevuto niente in cambio, rima-
nendo a mani vuote. Il brano 
esprime la rabbia di questi indi-
vidui che si sentono traditi dai 
loro vecchi amici e chiedono pri-
ma con tono aggressivo e alla 
fine della canzone in maniera 
quasi supplichevole "When will 
we ever get what we deserve?" 
ovvero "Quando otterremo ciò 
che ci spetta?". Mi riconosco in 
questa canzone perchè io sono 
sempre stato una persona gene-
rosa e molte volte il ringrazia-
mento è stato un insulto, oppure 
un semplice addio, e in questi 
casi c'è poco da fare, tranne che 
alla fine rassegnarsi a quella che 
è la verità dei fatti e continuare 
la propria vita. Ascolto molto, 
come detto prima, anche l'heavy
-metal con gruppi come gli Slip-
knot; è un gruppo americano 
formatosi circa vent'anni fa e il 
loro stile di musica si è evoluto 
con il passare degli anni. È una 
band che mi piace molto in 
quanto in molti dei suoi testi 
parla dei problemi della società, 
degli errori e orrori che giornal-
mente avvengono nel mondo; 
due esempi sono i brani "Before 
I forget" (Prima che io dimenti-
chi) e 
"Psychosocial"(Sociopatico). 

Nel primo, uscito sette anni fa, è 
suonato ancora l'hard rock che li 
ha identificati negli anni; è can-
tata la ribellione di una parte 
della società contro il sistema 
che tende ad oggettualizzare 
tutto, riducendo le persone a nu-
meri. Nella seconda invece van-
no contro le persone ai vertici di 
questo mondo, quelle che si ar-
ricchiscono sulle spalle di tutti gli 
altri; citando "go drill your de-

serts, go dig your graves; then 
fill your mouths with all the mo-
ney you will save", si può  tra-
durre che più sfrutti indiscrimi-
natamente la terra più scavi la 
tua tomba, perché una volta fini-
te queste risorse non ci sarà 
niente da fare per rinnovarle, e 
tutti i soldi che avranno guada-
gnato quelle persone se li po-
tranno mangiare al posto del ci-
bo che non si potrà reperire, a 
causa delle loro azioni che hanno 
distrutto il pianeta. 

Come ho detto prima, questa 
musica si presenta in modo vio-
lento e aggressivo, ma il suo 
scopo  principale è, come viene 
detto anche in un'intervista al 
cantante degli Slipknot, passare 
con energia un messaggio che 
molti vogliono trasmettere ma 
non possono, in quanto troppo 
deboli nella società, e non istiga-
re alla violenza verso il prossi-
mo.  

Ovviamente non ascolto solo 
questi generi di musica, ascolto 
anche musica più tranquilla con 
significati più leggeri, come il 
funk o il pop, dove il messaggio 
è divertirsi e godersi la vita fin-
ché si può. Adoro la funk per il 
ritmo acceso e incalzante e per 
la voglia che mette a tutti di bal-
larla; mi è capitato spesso men-
tre sono a casa di mettere alcuni 
brani e involontariamente tro-
varmi a ballare a ritmo della mu-
sica. Non seguo molto la scena 
musicale attuale, in quanto non 
trovo la musica prodotta di qua-
lità sufficiente rispetto a quella 
composta anche solo nell'ultimo 
decennio. 

La musica comunque è  per me 
un modo per rilassarmi o per ri-
flettere e penso che senza la 
musica la mia vita sarebbe molto 
più spenta; anche secondo stu-
diosi e psicologi la musica è da 
sempre e sempre sarà un ele-
mento essenziale per descrivere 
e comprendere  qualsiasi socie-
tà. 
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di Leonadro Giora, 4 B     

 

Ritengo la pena di morte un sistema da non im-
plementare assolutamente tra le funzioni giudi-
ziarie di uno stato, non tanto per questioni etiche 
o religiose, bensì perché  sarebbe un potere trop-
po grande da affidare ad un'organizzazione politi-
ca. Un governo che ha il potere di togliere la vita  
basandosi su una sua legislazione non è meno 
squallido di un Dio che uccide operando con una 
logica tutta sua (anche perché sarebbe la perso-
nificazione di quest'ultimo): chi uccide, viene uc-
ciso; chi è un pericolo per la società, viene ucci-
so. 

Un sistema che potrebbe divenire instabile ed 
essere applicato in modo sistematico, mostrando 
così tutta la sua crudeltà. 

E' risaputo, infatti, che il sistema giudiziaro pre-
senta, un po' ovunque, numerose falle e che non 
sono poi così rari i casi di false accuse e prove 
che portano alla condanna di persone innocenti. 

Cosa succederebbe in quei casi? Lo stato si spor-
cherà le mani del sangue di un innocente? 

Ma anche se si trattasse del peggiore dei crimi-
nali, una legge a favore della pena capitale non 
potrebbe mai giustificare un omicidio, seppur con 
il pretesto di porre giustizia. 

Infatti, qualora la pena capitale venga approvata 
in uno Stato, quest'ultimo avrà,voltre alla guer-
ra,vun modo in più per uccidere legalmente. 

Il punto focale della questione è che tale at-
to,vqualora fosse permesso, verrebbe ritenuto 
come lecito e in generale verrebbe ritenuto giu-
sto uccidere quei tipi di soggetti. 

Penso, invece, che non importi il motivo al quale 
ti appelli, uccidere alla fine rimarrà sempre quello 
che è: un crimine orrendo. 

Non intendo dire che l'omicidio sia sbagliato, è 
questione di punti di vista e soprattutto di conte-
sti, ma non è bene rendere un atto del genere 
oggettivo come lo fa la pena di morte che rende 
uccidere, seppure la vittima sia un criminale, la 
giustizia uguale per tutti. 

Infatti,  vedo un enorme abisso tra il singolo indi-
viduo, che in estreme condizioni riccorre ad ucci-
dere un altro uomo, o anche il pazzo che uccide 
per sola soddisfazione e un'intero stato che ucci-
de in maniera sistematica i soggetti pericolosi, 
non per l'atto di uccidere che sempre quello ri-
marrà, ma per il fatto che quest'ultimo si giustifi-
ca attraverso la giustizia. 

Un altro punto importante, che dimostra l'inutilita 
di quel sistema medioevale, è: a cosa servirebbe 
esattamente? 

Chi ci guadagna alla fine? 

Perché, paradossalmente rispetto a quanto detto 
fino ad ora, la morte per certe persone non costi-
tuirebbe altro che un bene, visto che sarebbe un 
modo per levarsi di dosso quel peso che si porta-

no appresso. 

Non sarebbe forse più angosciante come pena 
indurre il soggetto in questione a rendersi conto 
delle sue azioni? 

Non c'è cosa che faccia più male che essere con-
sapevoli di tutte le proprie azioni che in qualche 
modo hanno recato danno a qualcuno,ciò porte-
rebbe i suddetti criminali a crogiolarsi nelle pro-
prie colpe ,perché si sa,a volte la vita può essere 
molto più tormentosa di quell'effimero lasso di 
tempo che la separa dalla morte. 

Purtroppo molti Stati recentemente stanno valu-
tando l'ipotesi di reintegrare la pena capitale, 
forse come metodo per stabilire l'ordine e la pa-
ce, per quanto mi riguarda questo è il metodo 
sbagliato per edificare quel contesto che tanto 
sperano di ottenere. 

Anche se ritengo la pace assoluta un'utopia, in 
quanto tale condizione è contro l'ordine naturale 
delle cose, avvicinarsi è possibile proprio come 
nel caso del silenzio. Non puoi crearlo ma puoi 
avvicinarti  a tale condizione togliendo il rumore, 
i suoni. 

Ecco, forse la via migliore sarebbe anzittutto 
abolire la guerra e ripudiare ciò che la alimenta, 
per poi passare ad un'educazione piu efficiente, 
per quanto riguarda i giovani, ma di certo la pe-
na di morte, che suona più come una minaccia 
da parte di un Dio che tutto può, non è il modo 
migliore per realizzare quell'ambito scopo. 
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TRENI IN RITARDO – Utopia o realtà 
di  Davide Sandrin 

 

In Italia, specialmente tra i giovani, è sempre più diffusa l’idea che “I treni sono sempre in ritardo” e 
i servizi di trasporto su strada ferrata non siano affidabili: Realtà, o soltanto un “Modo di dire”? 

Dando un’occhiata ai dati annuali sui ritardi effettuati dai treni regionali e dai treni ad Alta Velocità 
dal 1 Gennaio 2015 ad Aprile 2016 forniti da Trenitalia, Ntv e Ministero dei Trasporti, questa perce-
zione si dimostra infondata, perché la percentuale dei treni che viaggia con un ritardo uguale o supe-
riore a 5 minuti è dell’ 8%, questo significa che solo 8 treni su 100 viaggiano in ritardo. In modo 
particolare, i treni con un tasso di ritardo minore sono i treni regionali e le Frecce, i cui treni sono in 
orario (in alcuni casi persino in anticipo) per il 93,1% dei casi. 

È necessario però fare una precisazione, perché da questi conteggi sono esclusi i treni con un ritardo 
dovuto a cause eccezionali che non dipendono né dalle società che gestiscono le reti ferroviarie (RFI, 
Rete Ferroviaria Italiana), né dalle società che gestiscono i treni (come Trenitalia, Ntv, Trenord, 
ecc..), ma sono invece dovuti a scioperi indetti dai sindacati dei lavoratori, da guasti alle linee ferro-
viarie, sabotaggi, oppure da investimenti di persone che attraversavano indebitamente la sede ferra-
ta. 

Insomma, quella concezione di “treno sempre in ritardo” è dunque spesso errata, dovuta forse stori-
camente a sistemi di gestione del traffico errati o insufficienti, che oggi però risultano più 
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Premessa 
 
La progettazione assistita dall’ela-
boratore (CAD: Computer Aided 
Design) si è diffusa nell venten-
nio in tutti gli uffici tecnici delle 
aziende venete; questa trasfor-
mazione fa parte di ampio pro-
cesso di automazione che da 
quattro decenni ormai, in paralle-
lo con lo sviluppo computers, sta 
coinvolgendo tutte le aziende, 
piccole, medie e grandi, aiutan-
dole a modi strumenti utilizzati, i 
metodi di lavoro e i propri prodot-
ti al fine di rimanere competitive 
ne mercato internazionale, sia in 
termini di ottimizzazione del rap-
porto costo/profitto che di s qua-
litativi sempre più esigenti. 

Negli ultimi anni vi è stato un no-
tevole sviluppo del software per il 
CAD, in particolare per 3D 
(tridimensionale): i programmi 
sono divenuti d’uso più agevole, 
richiedono computer potenzialità 
comuni all’utente medio e pertan-
to agevolmente accessibili anche 
all’uffi  o della piccola azienda. 

La possibilità di studiare, proget-
tare, analizzare semplici oggetti o 
complessi meccanismi diretta-
mente in ambiente tridimensio-
nale ha portato ad oggi indiscuti-
bili vantaggi: l’idea dal progetti-
sta cresce insieme ad esso in un 
percorso di modellazione che tra-
sforma il pro stesso quasi in un 
artista/scultore che plasma la 
propria opera arrivando con con-
tinuità al realizzazione fisica. 

La creatività e la tecnica si trova-
no però limitate dalle differenze 
sia di carattere estetico tecnico 
che con sorpresa vengono evi-
denziate al momento della produ-
zione effettiva dell Per quanto 
evoluti siano i programmi e le 
grafiche fotografiche esisterà 

sempre infatti un fra l’oggetto 
virtuale e quello reale. 

Accorgersi della necessità di mo-
difiche dopo aver creato l’ogget-
to o le attrezzature neces alla 
sua produzione rappresenta un 
eccessivo dispendio di energie, 
tempo ed immagine. Una solu-
zione a questo problema viene 
modernamente proposta dalla 
tecnologia della prototipazione 
rapida, grazie alla quale è possi-
bile generare un prototipo fun-
zionale dirett dal modello CAD, 
consentendo così tutte le valu-

tazioni, verifiche e test prima 
della produ in molti settori è 
addirittura in serie. 

 

Cos’è  
 

La “stampante 3D” è una macchi-
na per la Prototipazione Rapida; 
le più comuni oggi sul destinate 
all’uso hobbistico, utilizzano la 
tecnica FDM in seguito descritta. 

La Prototipazione Rapida (RP) è 

 

La stampante 3D 
 

di Andrea Melandri  
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una tecnologia che rende possi-
bile la produzione, in poch sen-
za l’ausilio di utensili, di oggetti 
di geometria comunque com-
plessa, direttamente dal mate-
matico dell’oggetto realizzato su 
un sistema CAD tridimensiona-
le . 

 

A cosa serve 
 
Realizzazione di oggetti utilizzabi-
li per verificare il design dell’og-
getto oppure per la creaz catalo-
ghi o elementi pubblicitari. 

Realizzazione di un prototipo pro-
priamente detto, adatto alla veri-
fica funzionale dell’ogge intesa 
come verifica dell'assemblabilità 
di assiemi anche complessi. 

Verifiche aerodinamiche. 

Realizzazione di un “master” da 
utilizzare per la creazione di uno 
stampo per la replica dell’ogget-
to; in molti casi il prototipo viene 
spesso distrutto o fuso per realiz-
zare gli stam 

 

 

Come funziona 
Come detto precedentemente, le 
più comuni stampanti 3D utilizza-
no la tecnologia FDM ( Deposi-
tion Modeling). 

Per “estrusione di materiale” si 
intende quel processo tecnologi-
co in cui le sezioni (“slicin realiz-
zate tramite estrusione e deposi-
zione di materiale allo stato fuso 
e non tramite polimerizzazione . 

La generazione degli eventuali 
supporti in seguito descritti, ove 
necessaria, è completam auto-
matica  

 

Processo 

Fase di progettazione: Utilizzo di 
un sistema CAD tridimensio-
nale (3D) per la creazione 
del modello matematico
funzione dell'elemento da 
progettare. Esistono molti 
software proprietari adatti a 
questo scopo (AutoCad, In-

ventor, SolidWorks, Soli-
dEdge, ecc..) ma ne esisto-
no anche di liberi od addirit-
tura “open source” tra i quali 
si “FreeCad”. 

 

Salvataggio del file: Il modello 
solido 3D viene convertito in 
un modello poliedrico nel 
quale la superficie ester ap-
prossimata mediante faccet-
te (triangolari) piane. La di-
mensione delle faccette 
triangol dal grado di appros-
simazione richiesto per se-
guire la superficie reale del 
modello. Si tratta di un for-
mato STL (Standard Triangu-
lation Language) che rap-
presenta il formato per i mo-
delli matematici nella PR. 
L’utilizzo di questo formato 
pone tuttora diversi proble 
grazie alla diffusione di nu-
merosi software correttivi 
(riparazione della mesh), 
rimane attu formato più af-
fidabile e diffuso nell’ambito 
della PR. Fra i software cor-

rettivi free si segnal
“Netfabb Basic”. 

 

Fase di pre-processing: Il mo-
dello STL deve essere pro-
cessato con un software che 
generi i “supporti” laddove 
sia necessari .  

 I supporti sono quegli ele-
menti estranei al modello il 
cui scopo è quello di anc
modello in costruzione all’a-
rea di lavoro permettendone 
comunque la successiva ri-
mozion proteggere le pareti 
laterali da azioni che ne pos-
sono compromettere la co-
struzione, supp sottosqua-
dri. 

 

Fase di “Slicing ”Sezionamento 
del modello con piani per-
pendicolari all’asse z; il file 
del modello sezionato che la 
macchina di RP leggerà ef-
fettivamente (generazione 
del g-code )  
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Ha una         
funzione         
didattica? 

La prototipazione rapida è natu-
ralmente connessa al mondo dei 
“Makers”, detti anche “a digitali”, 
tant’è che molte di queste mac-
chine sono state realizzate grazie 
al progetto Rep replica e migliora 
le stampanti 3D costruendo i 
componenti con altre stampanti 
3D. 

Con la metodologia dei “Makers” 
lo sviluppo delle competenze av-
viene in modo radicalm (se non 
addirittura opposto) dalla didatti-
ca “tradizionale”. Il loro modo di 
approcciare le te si sviluppa in-
fatti partendo da esperienze pra-
tiche, toccando con mano i pro-
blemi, per po le soluzioni. 

La creazione poi di una filiera 
completa che parta dall'idea di un 
prodotto ed arrivi alla pro del 
prototipo dello stesso utilizzando 
materiali di scarto, creando così 
un sistema “virtuos pensare a 
possibili spunti didattici che lega-
no le scelte tecniche alle compe-

tenze di cittad rispetto dell'am-
biente. Lo sviluppo dei processi di 
produzione additivi sono infatti 
addirittu l’occasione per ridurre 
l’impatto della plastica sul nostro 
pianeta. 

Le ricadute didattiche sono quindi 
innumerevoli e limitate solo dalla 
fantasia del docente da istruttore 
a stimolatore; a titolo di esempio 
se ne riportano alcune: 

Meccanica: lo studio della 
macchina, l'eventuale 
costruzione o modifica 
forniscono di studi sulla 
statica, la cinematica, la 
dinamica, gli attriti, 
ecc… 

 

Sistemi ed automazione: 
l'uso della macchina ed il 
suo firmware si prestano 
bene a di movimenti au-
tomatici e programma-
zione (spesso basata su 
piattaforma “Arduino 

 

Tecnologia: la creazione di 
forme anche complesse 

consente di realizzare 
parti inac alle tradizionali 
lavorazioni per asporta-
zione di truciolo e di va-
lutare l'effetto delle dila-
tazioni termiche sui ma-
teriali. 

 

Disegno e progettazione: la 
possibilità di realizzare 
prototipi consente di 
“toccar co tutti gli 
aspetti della progettazio-
ne, compresi assemblag-
gi e valutazioni sugli ac-
cop meccanici. 

 

Trasversali: ecosostenibilità, 
possibilità di applicare le 
leggi della similitudine 
mecca realizzazione di 
plastici, ecc... 

 

 

 

 
 

          Modello cad                                          Modello STL                                      Supporti e Slicing  

                 Rilievi                                                          Progettazione Cad                                  Ossevazione 

 

Esempio di prototipazione rapida con tecnologia FDM: coperchio, batterie, fotocamere                    
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Conversione in File STM                                                        Fase CAM                                                   GCode 

Conversione in File STM                                                                                                                             Verifiche 

     Produzione e distacco                                                                                                    Verifiche                 

 

PRODUZIONE  

DEFINITIVA 

 

 

 

                                   
     Slicing piccola serie 

  Produzione piccola serie 
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Lo scorso 9 settembre si è celebra-
to il venticinquesimo anniversario 
della morte di Giuseppe Trainito, 
preside dell’Istituto dal 1962 al 
1974. Trainito ebbe un ruolocon 
mano  importante nella storia dell’I-
stituto Marconi.  

Nacque il 21 Agosto del 1904 a Ge-
la, che allora si chiamava Terrano-
va di Sicilia, in provincia di Caltanis-
setta. 

Da bambino, a causa di un inciden-
te, ebbe un serio danno alla vista 
che, aggiunto alla miopia, costituì 
una limitazione che lo accompagnò 
per il resto della vita. Nonostante 
questo handicap e le sue origini 
umili, frequentò il locale Liceo clas-
sico e poi la facoltà di Chimica a 
Palermo. Durante il periodo univer-
sitario, a causa delle precarie condi-
zioni economiche della famiglia, 
iniziò anche a lavorare come anali-
sta chimico partecipando alle 
“campagne saccarifere” presso gli 
zuccherifici del Polesine. 

Laureatosi nel 1931, iniziò a colla-
borare con il professor Giuseppe 
Oddo, scienziato di fama internazio-
nale. Oddo gli disse un giorno: 
“Trainito, se proseguiremo in queste 
ricerche potremo puntare al premio 
Nobel”. Ma a quel tempo la carriera 
universitaria presupponeva il sup-
porto economico della famiglia. 

Fu così che Trainito fu costretto a 
lasciare l’Università e ad inserirsi 
nell’industria saccarifera. Nel 1936 
divenne direttore dello zuccherificio 
di Arquà Polesine in provincia di 
Rovigo. In breve tuttavia dovette 

rinunciare anche a questa opzione, 
a causa della forte miopia che gli 
impediva di svolgere in modo effica-
ce il lavoro di laboratorio. Passò 
quindi all’insegnamento, spostando-
si in varie località del Veneto. Ad 
Auronzo, in provincia di Belluno, 
scrisse il suo primo libro di testo 
“Nozioni di Igiene” che fu pubblicato 
nel 1936.  

Insegnò ad Adria e quindi passò 
all’istituto magistrale di Padova. Nel 
1940 sposò Maria Genova e suc-
cessivamente, pur mantenendo la 
residenza a Padova, iniziò ad inse-
gnare all’Istituto Tecnico “Pacinotti” 
di Mestre, dove prestò servizio du-
rante il periodo bellico e poi fino al 
1959. 

In questo periodo realizzò testi sco-
lastici che furono molto apprezzati 
per la chiarezza e adottati in molte 
scuole italiane, nonché consigliati 
agli studenti universitari e persino 
adottati in alcune università del Su-
damerica. Durante la sua carriera fu 
anche autore di testi scientifici di 
chimica organica, inorganica e ge-
nerale, di fisica ed elettrochimica. 
Ottenne inoltre alcuni brevetti di 
apparecchi e tecniche per la misu-
razione in campo chimico-
alimentare. 

Nel 1959 vinse il concorso a Presi-
de e fu assegnato all’Istituto tecnico 
“Marzotto” di Valdagno. Nei tre anni 
trascorsi a Valdagno, diede un forte 
impulso al collegamento tra la scuo-
la e il contesto economico locale, 
imperniato soprattutto sull’industria 
tessile. Durante il periodo valdagne-

se, prese inoltre contatti con il siste-
ma scolastico tedesco e visitò un 
istituto di Monchengladbach, che 
formava tecnici della confezione, 
con la ferma intenzione di creare un 
istituto simile in Italia.  

Finalmente, nel 1962, fu trasferito 
all’istituto “Marconi” di Padova, do-
ve rimase fino al pensionamento, 
nel 1974. Durante il suo incarico al 
Marconi, Trainito sviluppò le attività 
e l’offerta dell’Istituto, nel campo 
chimico-industriale ma anche in altri 
ambiti formativi.   

Va ricordata inoltre la sua attività di 
ispettore scolastico svolta per molti 
anni su incarico del Ministero dell'i-
struzione.  

Per i suoi meriti nel campo dell’i-
struzione, tra i quali la fondazione di 
una scuola di specializzazione dei 
periti delle confezioni industriali a 
Milano, Trainito ricevette la meda-
glia d'oro per i benemeriti dell'istru-
zione, della cultura e dell'arte. Ven-
ne anche nominato commendatore 
dell’Ordine della Repubblica, e rice-
vette alcuni importanti riconosci-
menti nella sua città Natale, Gela. 

La vita Trainito sembra ormai un 
ricordo lontano, ma è anche grazie 
al suo contributo che l’Istituto oggi 
offre formazione di alta qualità. I 
suoi alunni e la sua numerosa fami-
glia lo ricordano ancora come un 
docente esigente ma benevolo.  

 

Ha diretto per anni il Marconi con mano ferma e sicura, e grande intelligenza 

 

Il professor Giuseppe Trainito, 

preside innovatore  
 

 

di  C. S. Moreolo  
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Sono un ex..  
Ho frequentato il Marconi, 
corso elettrotecnica  
 
 
 
Punteggio: 26,3%. 
Questa cifra per molti 
può non significar nul-
la, o comunque può 
sembrare un valore 
molto basso in con-
fronto alla totalità rap-
presentata dal 100%. 
Si consideri allora che 
il 100% sta ad indica-
re la mia età, 19 anni, 
e che quella cifra indi-
cata in precedenza è il 
tempo che all'incirca 
ho passato dentro le 
ferree mura dell' ITT 
“G. Marconi”. 
ITI, ITIS, ITT, ha 
cambiato così tanti 
nomi in così pochi an-
ni questa scuola, che 
ormai la sigla iniziale 
viene  omessa e sosti-
tuita da ISTITUTO 
TECNICO. 
"Che scuola hai fatto?" 
A proposito di questa 
domanda, sappiate 
ragazzi, che se risponderete "Un istituto tecnico", allora forse vi salverete dai pregiudizi liceali, ma 
se per sbaglio uscisse dalle vostra bocca la parola MARCONI, voi sarete considerati la peggior specie 
di studenti. Eh sì, ragazzi miei, questo è il destino di chi ha fatto, di chi sta facendo e di chi farà il 
Marconi. 
Verremo sempre considerati fra i più rozzi, maleducati e ignoranti di Padova, in quanto nella nostra 
scuola non vengano trattate con adeguata dedizione da parte degli studenti materie umanistiche 
come italiano e storia, ma si presta, ovviamente, più attenzione alle materie tecniche. A proposito di 
questo pregiudizio, lasciate che vi racconti in breve la storia di una classe eccezionale, capace di 
portare in alto il nome del Marconi: la 5 B. 
Una classe interamente maschile, composta da geni, da ottimi studenti e anche da teste calde con 
poca voglia di fare. Non per allarmarvi, eh, ma i sopravvissuti della 1 B ad arrivare in quinta sono 
stati soltanto 7, me compreso. Nel corso degli anni si sono aggiunte e sono state perse persone im-
portanti e altre con un po' di personalità in meno. Tutto ciò ha dato vita ad uno straordinario equili-
brio che ha dato vita ad un'atmosfera che qualsiasi classe di qualsiasi istituto ci avrebbe invidiato. 
Eravamo tutti fratelli, ognuno a coprire le spalle all'altro, beh insomma, come in ogni famiglia che si 
rispetti, ci sono state scaramucce, alcune da poco e alcune più importanti, ma ugualmente risolte 
con l'amicizia immensa che ci lega. Questo straordinario equilibrio ha fatto in modo che tutti potes-
simo degnamente diplomarci e potessimo trovare il nostro posto nel mondo, chi all'università e chi 
nel mondo del lavoro. 
Certo abbiamo studiato, pianto, riso, imprecato e lottato, tutto in grande quantità, ma ne è davvero 
valsa la pena. Ora chi ci ridà più le feste di compleanno in classe con il pan biscotto e la soppressa? 
Chi ci ridà più le gite all'insegna dell'insonnia per la notte passata in camera altrui? Chi ci ridà più 
quello straordinario ambiente a cui siamo stati abituati per tutti questi anni? Siamo entrati bambini 
e siamo usciti PERITI INDUSTRIALI; questa scuola ci ha davvero cambiato la vita ed io sono orgo-
glioso di poter dire di aver fatto il “Marconi”, leggendo sulla mia mail aziendale, la firma 
Perito Industriale Giovanni Pozzuoli. 
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