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Anche le studentesse al Marconi…

INAUGURAZIONE
SPAZIO MENSA

Settembre 2015

Artingegna 2015
Anche il Marconi ha partecipato ad Artingegna 2015,
manifestazione dedicata all'artigianato di eccellenza nel
centro storico di Rovereto dal 2 al 4 ottobre 2015.

Presso il proprio stand, Docenti e studenti hanno
presentato i propri indirizzi di Informatica e
Telecomunicazioni, Elettronica
e Elettrotecnica, Meccanica, Meccatronica ed Energia ed
esposto alcuni dei progetti realizzati in Istituto.
Ottobre 2015

Premiazione Siemens

Visita Docen1 Croazia

il Marconi al Festival della Scienza di Genova
Il 27 ottobre 2015 Francesco Tonini, Valerio Mezzetti, Lorenzo Coser, Pietro Camin della classe 5^AIS, hanno
partecipato al Festival della Scienza di Genova, in qualità di ospiti : un viaggio premio per aver vinto un
concorso conclusosi durante la
“ Notte dei ricercatori ” a Trento.
Il progetto è stato realizzato dagli studenti durante lo stage estivo alla Fondazione Bruno
Kessler, presso Smart Community, un settore di ricerca dedicato alla cooperazione tra cittadini, aziende e
istituzioni per lo sviluppo di app di interesse generale.
Con l’app “Tesori nascosti”, invece, si permette la scoperta dei luoghi di interesse più rilevanti nella zona di ArcoRiva.
Con il progetto “Un giorno a scuola – Genitori” i nostri studenti hanno creato un’app per sistema operativo Android che
permette ai genitori una gestione completa, anche a distanza, del proprio figlio, e facilita la comunicazione scuola-famiglia.
Gli studenti hanno quindi partecipato al Festival con grande interesse alle
conferenze che hanno trattato i più svariati argomenti: dalla fotosintesi
artificiale alla gestione dei cosiddetti “big data” passando per interessanti laboratori interattivi.
Gli studenti del Marconi alla "Notte dei ricercatori" accompagnati dalla Dirigente e da alcuni docenti

E il mondo delle imprese lo sa bene». E sulla convenzione di oggi: «Tre sono gli elementi di novità di questa proposta: innanzitutto aumenterà il
potenziale di attrazione del percorso e dell'Università in generale, perché potendo vedersi riconosciuta una parte di formazione, gli studenti
avranno meno problemi di orientamento post diploma e rischi di fare scelte sbagliate. Scommette poi sull’innovazione della didattica e in un certo
senso rompe un tabù nella formazione: non è sempre vero che la teoria debba precedere gli approfondimenti tecnici. La formazione tecnica è
essa stessa un modo di pensare, di interpretare le cose e di affrontare i problemi e può precedere gli approfondimenti teorici che potranno essere
appresi negli anni successivi. Infine, questo percorso mette università e mondo della formazione professionale davanti alla possibilità di lavorare
insieme, in un esercizio di co- progettazione. Non soltanto facendo le cose vicini, ma condividendo le diverse competenze».
«Riteniamo l'Alta Formazione Professionale segmento formativo strategico per la crescita e la competitività delle nostre imprese – ha aggiunto
Roberto Busato, direttore di Confindustria Trento – in quanto volto allo sviluppo di figure professionali dotate di elevata preparazione, in grado di
svolgere un'attività professionale con significative competenze tecnico-scientifiche rispondenti ai fabbisogni emergenti del territorio. Essa
interpreta inoltre in modo esemplare la metodologia dell'alternanza tra l'ambito formativo e quello lavorativo. Il raccordo con il sistema
universitario è un altro passo che ne valorizza il ruolo ed i risultati ottenuti».
Alla giornata non ha voluto mancare il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico e lavoro della provincia autonoma di Trento,
Alessandro Olivi.
«L’Istituto Marconi è sempre stato avanti, con senso di responsabilità, nel creare punti di contatto, con il territorio, le imprese, le istituzioni. Come
Provincia abbiamo cercato di dare voce a queste energie dando vita a un modello. Non perdiamo la capacità di lavorare insieme. Abbiamo
bisogno di persone formate e di talento, perché la meccatronica comincia qui, da voi, dai vostri banchi di scuola» ha detto ai molti studenti
presenti in sala. «O il Trentino si presenta così, come un avamposto avanzato dell'innovazione e delle relazioni con il mondo del lavoro, altrimenti
non avrà chance di resistere alla competizione e di far valere la propria autonomia. Abbiamo la responsabilità di anticipare i tempi e di prefigurare
gli scenari nel contesto di una sfida globale. A cominciare dalla filiera della conoscenza, da come orientiamo e facciamo incrociare questi
percorsi, da come aiutiamo le aziende a riorganizzarsi in modo competitivo. Su questo ci giochiamo molto, ma siamo ben posizionati perché
possiamo mutuare le buone pratiche maturate sul nostro territorio, come quelle che vediamo qui a Rovereto.
.
Anche l’assessora all’Università Sara Ferrari, assente per impegni istituzionali ha voluto comunque inviare il suo apprezzamento per l’iniziativa :
«Questo riconoscimento – ha scritto in un messaggio inviato all’Istituto Marconi – certifica, in modo inequivocabile, la qualità del percorso di studi post diploma che l'Istituto
Marconi ha saputo attivare con la collaborazione dell'Università di Trento, che da un lato avvicina gli studenti al mondo del lavoro e dall'altro garantisce crediti formativi
spendibili presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Ateneo trentino. La sinergia tra le diverse agenzie formative e il contesto imprenditoriale è sicuramente la frontiera su cui
attivarsi per creare maggiori opportunità ai nostri giovani e irrobustire il sistema imprenditoriale trentino».
A sottolineare il ruolo di precursore di questa iniziativa è stata Daniela Carlini del Dipartimento della conoscenza della Provincia autonoma di Trento (Servizio Istruzione e
Formazione di secondo grado e Università): «In Trentino siamo partiti già nel 2006, in anticipo di due anni rispetto al contesto nazionale. Un risultato reso possibile grazie alla
forte collaborazione con le associazioni imprenditoriali che volevano marcare bisogno di un'elevata professionalizzazione. In questo senso siamo pionieri con una forte
responsabilità: quella di rafforzare ulteriormente questa filiera».
La dirigente Zoller ha infine voluto esprimere un ringraziamento particolare ai rettori Daria de Pretis e Paolo Collini e ai direttori del Dipartimento di Ingegneria Industriale
che si sono succeduti in questi anni, Claudio Migliaresi e Dario Petri. Ma anche a tutti coloro che hanno creduto fortemente nel progetto, a partire dai docenti che hanno
dedicato il loro impegno: in particolare la professoressa Claudia Calliari e il professor Daniele Bortoluzzi».

Visita croa1 novembre 2015
Sono già alcuni anni che l’Is1tuto Marconi di Rovereto si impegna fortemente nei progeE
di gemellaggio e internazionalizzazione con Is1tu1 di altri Paesi europei, consapevole di
quanto sia importante, in par1colare in questo momento storico, creare e mantenere dei
collegamen1 con realtà e situazioni diverse, risorse e organizzazioni, competenze e
capacità. Costruire quindi even1 per promuovere la conoscenza e la convivenza di altre
culture, diventa una delle modalità fondamentali per formare i propri studen1 come
ciIadini del mondo.
E’ in questo contesto che si colloca il gemellaggio tra l’ITT “Marconi” e l’Is1tuto Tecnico
“Strojarska i prometna” di Varazdin, in Croazia. Il ProgeIo ha visto protagonis1 una
delegazione di insegnan1 e studen1, che per tre giorni hanno potuto soggiornare qui a
Rovereto ospita1 da alcuni studen1 delle classi terze e quarte. L’u1lizzo della lingua
inglese ha consen1to agli studen1 di veriﬁcare le proprie abilità linguis1che e ha dato
l’opportunità a tuE di condividere conoscenze e abitudini culturali e sociali diverse,
confrontarsi altresì sulle due realtà scolas1che e sugli approcci didaEci adoIa1.
Par1colarmente signiﬁca1ve sono state poi le visite sia due aziende leader nel nostro
territorio, “Sandoz” e “Metalsistem” e al centro di ricerca FBK di Trento. Il gruppo,
accompagnato dalla Dirigente e dai proﬀ. Gianni BaEstoE e Antonio Senatore
dell’Is1tuto, ha potuto conoscere così la realtà lavora1va e di ricerca tren1na.
Bilancio largamente posi1vo quindi quello espresso dalle due scuole che auspicano di
proseguire questa collaborazione nei prossimi anni.

Job mee1ng 3 dicembre 2015

22 Dicembre 2015

Consegna dei Diplomi

27 gennaio 2016
Giornata della Memoria
Classe 2C
Le leggi razziali e la Shoah”:
questo il titolo del progetto presentato dagli studenti delle classi 2C e 2D ai compagni
delle altre classi seconde in occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA.
Proiettati in Teatro il cortometraggio e il video realizzati dai ragazzi a seguito della visit
aguidata al campo di concentramento di FOSSOLI (MO).

Classe 2D

L’ Adige
Venerdì 12
febbraio
2016

SAFER INTERNET DAY 2016
Anche quest'anno gli studenti del Marconi hanno partecipato al Safer Internet Day, la giornata dedicata all’utilizzo sicuro, responsabile e positivo delle tecnologie
digitali.
L’edizione di quest'anno, intitolata "Gioca la tua parte per un internet migliore!”, si è focalizzata sulle potenzialità di sviluppo della rete e sul contributo che ognuno può
dare per renderla migliore.
L'ITT Marconi ha organizzato un incontro con le classi seconde, riflettendo sul tema: "Cyberbullismo e Reati informatici".
Presso il teatro dell'Istituto gli studenti hanno incontrato il Dott. Mauro Berti, Sovrintendente della Polizia di Stato, impiegato presso la Polizia Postale e delle
Comunicazioni per il Trentino- Alto Adige di Trento.
L'incontro ha avuto lo scopo di far aquisire agli studenti intervenuti, una maggiore consapevolezza dei rischi o delle opportunità che la "rete" ogni giorno offre.

Visita DOCENTI CRACOVIA

STUDENTI CROAZIA
Aprile 2016

Progetto “Operation Daywork” al Marconi:
volontariato e alternanza scuola–lavoro
L’attività di volontariato, proposta all’ITT Marconi con “Operation Daywork”, raggiungerà il suo momento più coinvolgente
venerdì 15 aprile quando circa centoquaranta studenti delle classi terze contribuiranno con il loro lavoro, presso aziende, enti
o cooperative, all’acquisto di circa 300 ettari di terreni agricoli minacciati dall'esproprio e dallo sfruttamento.
Il progetto “Operation Daywork“ nasce dal desiderio di sensibilizzare gli studenti verso situazioni di ingiustizia sociale e
sfruttamento di popolazioni di Paesi in via di sviluppo.
Si è svolto nel mese di febbraio, presso il teatro dell’Istituto, un incontro sulla pace e la nonviolenza tra tutti gli studenti
coinvolti e alcuni rappresentanti della Comunità di Pace “San José de Apartadò” in Colombia.
Tale esperienza rientra in un programma più ampio che già comprendeva il progetto “Computer vintage”, dedicato al recupero
di vecchi computer e che insieme ad esso costituisce il percorso formativo di alternanza scuola-lavoro.
“Operation Daywork” ha in sé tutte le caratteristiche di quel percorso di alternanza scuola-lavoro in grado di integrare l’iter
scolastico e formativo con il mondo del lavoro, della ricerca e del volontariato, valorizzando così anche gli interessi e le
vocazioni di apprendimento degli studenti.

OPERATION DAYWORK
GLI STUDENTI DEL MARCONI A LEZIONE DI PACE E NON VIOLENZA

IMPEGNATI PER LA GIUSTIZIA!
Sette classi del Marconi, per un totale di circa centoquaranta studenti, sono
state coinvolte, in un interessante incontro sulla pace e sulla non violenza,
nell'ambito del progetto Operation Daywork, che vedrà il coinvolgimento degli
alunni anche all'interno di una concreta giornata di volontariato.
I ragazzi hanno incontrato due membri della Comunità di Pace “San Josè de
Apartadò” in Colombia, che nel loro tour europeo hanno fatto tappa anche a
Rovereto.
Sirly Cerpa Cogollo e Gildardo Tuberquia Usuga - questi i nomi dei due
giovani colombiani - hanno saputo catturare l'attenzione degli studenti,
parlando a “cuore aperto” della realtà che stanno vivendo. La Comunità di
pace in cui vivono, si trova nel dipartimento di Antioquia, nella zona nord
ovest della Colombia, dove da più di cinquant'anni, è in corso un conflitto
armato tra l'esercito colombiano, gruppi paramilitari e guerriglia, insieme alla
partecipazione attiva di imprese multinazionali e narcotrafficanti per il
controllo della terra, ricca di risorse naturali e minerarie, tra cui petrolio e oro.
“In questo conflitto – ha raccontato Gildardo – I civili sono le maggiori vittime
e sono spesso costrette ad abbandonare la propria terra.
Nasce così, nel 1997, la Comunità di Pace composta da 1600 persone che
decidono di vivere insieme come comunità, autoregolandosi e impegnandosi
a non partecipare alla guerra e a non collaborare con alcuna parte in conflitto,
non detenere armi e lottare in maniera nonviolenta e contro l'ingiustizia

.
L'associazione Operation Daywork, un’associazione senza scopo di lucro, formata a livello internazionale da studenti delle scuole superiori, ha scelto quest'anno la
Comunità di Pace per sostenerla attraverso una giornata di volontariato o di azione che vedrà il coinvolgimento anche dell'Istituto Marconi.
Il 15 aprile 2016 gli studenti dell'Istituto coinvolti nel progetto, hanno effettuato un'attività lavorativa in diversi campi d'azione.
Il ricavato di tale iniziativa è andato a favore dell'associazione per l'acquisizione di circa 300 ettari di terreni agricoli minacciati dall'esproprio di alcune società
multinazionali, per sfruttarne le risorse minerarie, a discapito della popolazione civile.

INCONTRO FORMATIVO ALL'ITT MARCONI CON LA SANDVIK

Venerdì 22 aprile2016 presso il nostro Istituto si è svolto un incontro formativo per docenti e studenti organizzato insieme
alla Sandvik, riguardante lo “Stato dell’arte dell’asportazione del truciolo in tornitura e fresatura”.
Relatore il sig. Alberto Caputo, formatore della Sandvik Coromant di Milano, che ha conversato con studenti e docenti
coinvolgendoli con le problematiche relative alle lavorazioni meccaniche con asportazione di truciolo. Particolarmente
interessati gli studenti che hanno potuto confrontarsi con le reali criticità attinenti le lavorazioni meccaniche.

A suon di parole aprile 2016

I.T.T. MARCONI SUL PODIO ALLE OLIMPIADI DELL’AUTOMAZIONE
Terza partecipazione all’Olimpiadi dell’Automazione
Terza volta in finale (a.s.2004-05, a.s.2013-14 e a.s.2015-16)
Terzi classificati a.s.2016
Il 18 maggio 2016, presso il Centro Tecnologico Macchine Utensili Siemens di Piacenza, si è svola la cerimonia di premiazione della
settima “Olimpiadi dell’automazione” indetta da Siemens e ministero dell’istruzione.
Su 48 istituti partecipanti da tutta Italia il nostro si è classificato terzo nella categoria Senior con un progetto di automazione
consistente nel controllo di un modello di impianto tramite PLC corredato da sistema di supervisione SCADA sia tramite pannello
operatore touch screen, che da remoto via web.
Il premio, consistente in un buono di 3.000€ in prodotti Siemens, è stato ritirato da alcuni studenti della classe 5Bea, accompagnati dal
prof. Michele Todeschi e dal tecnico Raffaele Refatto.
Il progetto ha impegnato gli studenti da ottobre a marzo nella realizzazione dell’impianto elettrico e pneumatico, nella programmazione,
nella stesura del fascicolo tecnico e nella realizzazione di un video di presentazione, coinvolgendo le materie tecniche ed in particolare
la disciplina Tecnologie e progettazione.
Apprezzata dalla giuria la scelta dell’uso del PLC (unici ad adottare una CPU della serie 1500) e l’adesione del progetto ad una
possibile applicazione in situazione industriale concreta.

OLIMPIADI DI ITALIANO
OTTIMO RISULTATO DEGLI STUDENTI DEL MARCONI

I due vincitori della fase d'Istituto, Andrea Chiusole della 2^H e Valerio Mezzetti della 5^A inf, hanno
partecipato alle semifinali delle Olimpiadi di Italiano, dimostrando competenza e determinazione e,
pur non essendosi qualificati per la finale, hanno ottenuto risultati di gran lunga superiori ai loro
colleghi dei tecnici provinciali, nonché ad alcuni dei licei trentini.

TRENTINO SOLIDALE

TECNICI SUPERIORI IN MECCATRONICA: LA LAUREA IN DUE ANNI!

Firmata il 20 maggio 2016 la convenzione con l'Università degli Studi di Trento
per il riconoscimento di crediti formativi universitari a conclusione del percorso
di Alta Formazione Professionale.
Soddisfazione è stata espressa dal rettore Paolo Collini: «Oggi firmiamo un accordo
importante che apre una prospettiva in un campo ancora inesplorato per l’Italia, quello della
formazione terziaria. Compiamo un primo passo in una partita cruciale per lo sviluppo del
nostro Paese che sconta ancora un numero dei formati inferiore rispetto alla media dei
Paesi sviluppati.
La convenzion si inserisce nell’ambito delle iniziative intraprese per rendere sempre più
solido e continuativo il collegamento tra mondo della scuola e dell’alta formazione.
Un tema particolarmente caro, assieme a quello dell’alternanza scuola-lavoro, attorno a
cui si concentrano gli sforzi delle istituzioni pubbliche trentine.
Ad accompagnare la nascita di questa nuova convenzione sono
stati, tra gli altri, l’assessora provinciale all’Università e Ricerca,
Sara Ferrari, la dirigente generale del Dipartimento della
Conoscenza, Livia Ferrario e il direttore di Confindustria Trento
Roberto Busato.

Alta formazione professionale: un passo avanti grazie alla sinergia scuola,
università e impresa. Grazie alla convenzione firmata oggi a Rovereto, gli studenti
del corso post diploma in “Tecnico superiore per l’Automazione e i sistemi
meccatronici” accederanno alla laurea in Ingegneria Industriale con 63 crediti già
acquisiti. Un anno di “sconto” frutto dell’accordo tra Università di Trento e Istituto
Marconi di Rovereto
Gli studenti che concluderanno il corso post diploma di“Tecnico superiore per
l’Automazione e i sistemi meccatronici” attivato dall’Istituto Tecnico Marconi
potranno accedere al corso di laurea di primo livello in Ingegneria Industriale
(curriculum professionalizzante) con 63 crediti già acquisiti, equivalenti ad un intero
anno accademico. È quanto prevede la convenzione sottoscritta dal rettore
dell’Università di Trento,Paolo Collini e dalla dirigente dell’Istituto TecnicoTecnologico “G.
Marconi”, Laura Zoller.

Scuola, impresa, università: un accordo di filiera per garantire un percorso valido di alta formazione professionale. In
questo caso l’obiettivo è quello di creare figure in grado di operare nelle le cinque aree dell’automazione: meccanica,
elettrica, elettronica, pneumatica ed informatica. Una figura professionale coerente con i bisogni del territorio e del
sistema socio economico, che sa anticipare le tendenze del cambiamento dei sistemi produttivi. Per gli studenti
dell’Istituto Tecnico Marconi questo accordo costituisce un significativo vantaggio. Li mette infatti in condizione di
conseguire la laurea di primo livello in soli due anni aggiuntivi.
«L’integrazione dei due percorsi formativi, Alta Formazione e Laurea, rappresenta un traguardo strategico nel
panorama formativo trentino e nazionale, frutto di due anni di stretta collaborazione con l’Università di Trento e che
attua le recenti disposizioni della Buona Scuola sul riconoscimento dei crediti al termine dei percorsi degli Istituti Tecnici
Superiori» ha commentato la dirigente Laura Zoller, direttrice del corso di Alta Formazione. «Tale accordo attesta il
riconoscimento dell’alto grado di qualità raggiunto dal nostro corso di Alta Formazione, giunto ormai al suo decimo
anno, anche grazie alla stretta collaborazione tra Scuola e mondo del Lavoro. La collaborazione con l’Università
rafforza e qualifica ulteriormente tale percorso e potrà certamente contribuire in modo significativo all’innovazione del
sistema produttivo trentino».

Norimberga siemens aprile 2016

Al Marconi il PRESIDENTE della PROVINCIA di Trento
UGO ROSSI

IL PRESIDENTE ROSSI IN VISITA AL MARCONI DI ROVERETO
Accompagnato dalla dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza, Livia Ferrario,
dalla dirigente dell'istituto Laura Zoller e da altri insegnanti, il governatore del Trentino ha
visitato i laboratori di Energia, di Robotica e Automazione, di Sistemi e Reti informatiche,
nonché aule e spazi a disposizione degli studenti. Un'opportunità interessante per conoscere
da vicino le tecnologie innovative di cui è dotato l'Istituto e le attività progettuali attivate in
collaborazione con aziende del territorio, centri di ricerca, FBK in particolare, e con altri istituti
superiori della Provincia.

Il Marconi, che nel corso del 2017 troverà sede nel Polo della Meccatronica, è infatti un'istituto
all'avanguardia, dove sono in corso decine di progetti che coinvolgono il mondo produttivo e la ricerca
e dove la settimana di cinque giorni è stata introdotta già lo scorso settembre; i numeri degli studenti
sono poi in costante aumento: quest'anno sono 768 i ragazzi e le ragazze iscritti, 35 le classi, 121 i
docenti e 42 il personale Ata.

I progetti presentati al presidente Rossi sono il risultato dell'interazione delle competenze acquisite
dagli studenti di Automazione, Informatica e Meccatronica, che spesso operano in team alla
risoluzione di problemi reali proposti dalle aziende stesse e fra questi :
• il progetto Contest, in fase di realizzazione con FBK, riguardante l'installazione di un concentratore di raggi solari per la
cogenerazione di energia elettrica e termica attraverso motore Stirling; si tratta di opportunità per gli studenti di Meccatronica
ed Energia del Marconi di impiego e studio di tecnologie innovative ed avanzate del settore.
• il sistema di controllo a due assi realizzato grazie alla strumentazione donata all'Istituto da Adige s.p.a. di Levico Terme;
• il progetto MaDe://Web/Creativity: realizzazione di siti e applicazioni web a servizio del cittadino per la promozione dei
prodotti, dei luoghi di interesse, delle manifestazioni e degli eventi del territorio, realizzate in collaborazione con il Liceo delle
Arti Depero di Rovereto (che ha curato la parte grafica) e di possibile interesse per gli Enti del territorio (Comune di Rovereto,
APT e Comunità di Valle);
•Il progetto Robot Painter, realizzato dagli studenti del corso di Automazione ed Informatica, braccio robotico ‘pittore’ in
grado di disegnare un’immagine catturata da telecamera;
• il progetto Robot Player, sistema robotico in grado di sfidare l'uomo in una partita di air hockey.

La visita è stata anche occasione per un saluto alle squadre di robotica al rientro dalle gare nazionali di Robocup a Bari, che li ha visti finalisti e
alla squadra in partenza per Tenerife agli open European Championship.
Il presidente Ugo Rossi inoltre ha incontrato gli studenti del corso di Alta Formazione per Tecnico Superiore in Meccatronica e Sistemi di
Automazione, appena rientrati da una settimana di training presso il dipartimento di Automazione Industriale dell' Università di Colonia (Germania).

.
Nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, che vede un centinaio di studenti delle
classi quarte impegnati in varie aziende, il governatore ha avuto occasione di incontrare il
gruppo che a breve affronterà l'esperienza all'estero presso l’Istituto Tecnico HTLinn
di Innsbruck e che sta affrontando un percorso intensivo di studio della lingua tedesca

Infine la visita ai nuovi locali mensa in grado di servire più di 350 pasti al giorno e che ha
consentito di attuare già dal presente anno scolastico il progetto scuola su 5 giorni, che ha
incontrato un forte gradimento non solo da parte degli studenti ma anche delle famiglie,
come ha evidenziato un sondaggio di gradimento effettuato dalla scuola.
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Tirocinio all’estero
Studenti Classi 4^
Maggio/giugno 2016

Riccardo Tomasini
Daniele Montagni
Marco Stedile
Simone Parisi
Denis Dossi
Aris Tomaselli
Simone Lucchetta
Massimo Gelmini

Luca Morandini
Riccardo Periotto
Daniel Travaglia
Michele Schelfi

Dipar1mento Educazione Fisica
Giochi Spor5vi Studenteschi 2015/2016

Pallatamburello
Cat. Allievi maschile

Squadra Campione
Provinciale

SCI Alpino

Campolongo Manuel
Biasiol Cesare
Leonardelli Andrea 3BEa
Masera Filippo
Manica Filippo
Barozzi Elia
Luzzi Marco
Zuani Lorenzo
Salvetti Loris

1F
2D

Alessio Cheller
4° class parallelo nazionali

3Cme

Alessio Pedrinolla
Oscar Zomer

3Aea
2F

3AEa
2H
1F
2D
2D
3BM

Cat. Allievi maschile

Squadra Campione
Provinciale

Nuoto

3° class : Ivan Prizmic – 50 rana

2E

cat. Allievi maschile

Finale
Provinciale

Nuoto
cat. Junior maschile

Finale
Provinciale

3° class : 50 rana
Pietro Vicenzi

5Cm

3° class : 50 dorso
Davide Cattoi

4 AM

2° class : 50 farfalla
Luca Gori 3BEa

Cat. Allievi maschile

1° class. Andrea Nabacino
Getto del Peso
mt. 13.68

Campione
Provinciale

2° class. Andrea Chiusole
Lancio del Disco
mt. 30.50

Atle1ca Leggera

Atle1ca Leggera
Cat. Junior maschile

Campione
Provinciale

2° class. Michele Anselmi
100 mt 11”,68

PREMIAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVE

Venerdì 6 maggio 2016
Marcia della Legalità che coinvolge tutte le scuole della Vallagarina.

Secondi classificati nella gara di Robotica e
secondi per miglior progetto scientifico i ragazzi del RED TEAM.

Polo della Meccatronica: presentazione pubblica della squadra alla vigilia della partenza per la
competizione internazionale in programma a Tenerife dal 4 al 7 maggio 2016.

Progettare, inventare, confrontarsi tra coetanei.
La First Lego League, competizione mondiale di ricerca e robotica rivolta a
giovani, ha conquistato il Trentino con la partecipazione di numerosi studenti ed
ottimi risultati. Una formula rivelatasi particolarmente efficace per appassionare i
giovani alla scienza divertendosi, acquisendo conoscenze e competenze utili al
loro futuro lavorativo ed avvicinandoli in modo concreto a potenziali carriere in
ambito sociale, scientifico e ingegneristico.
Di qui la scelta di Polo Meccatronica e dell’azienda Bonfiglioli, uno dei gruppi
industriali più importanti presenti nell’incubatore di Trentino Sviluppo, di
sostenere la trasferta del Red Marconi Team, squadra dell'Istituto Tecnico
Tecnologico Marconi di Rovereto, che si è qualificata per gli Open Europei.
Il team si è presentato oggi alla stampa, alla vigilia della partenza per l'isola
spagnola di Tenerife dove domani prenderà il via la gara.

TENERIFE
FINALE FIRST LEGO LEAGUE

Il team, composto da Giacomo Ascari, Carlotta Conti, Giovanni Cristellon, Fabio Depretto, Giada Magistri, Gloria
Martinelli, Caterina Parrillo e Bryan Ponton presente gli Open Europei di Tenerife, in programma dal 4 al 7 maggio 2016.
Il tema dell'edizione 2016 è “Trash Trek” e fa riferimento alla ideazione di soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti. Un
argomento di grande attualità che ogni squadra è stata chiamata ad affrontare seguendo diverse fasi, dalla robotica alla
progettazione scientifica e tecnologica, fino all'esposizione e valutazione dei risultati.
Un'esperienza completa dall'alto valore formativo che ora questi ragazzi potranno affrontare insieme a coetanei di tutta Europa.

GLI STUDENTI DEL “MARCONI” A TENERIFE PER LA FIRST LEGO LEAGUE
CON IL SOSTEGNO DI POLO MECCATRONICA E BONFIGLIOLI

I nostri studenti a Tenerife con il console
italiano Mr Silvio Pelizzolo

Video della conferenza stampa e interviste
La squadra e la sfida che sarà chiamata ad affrontare sono state
presentate oggi, martedì 3 maggio, nel corso di una conferenza
stampa organizzata proprio presso il Polo Meccatronica alla presenza
del vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Alessandro
Olivi, della dirigente dell’ITT Marconi Laura Zoller, di Mauro Casotto
della direzione operativa di Trentino Sviluppo e Marco Bertoldi,
responsabili della sede trentina di Bonfiglioli. Assieme ai ragazzi gli
insegnanti accompagnatori Paolo Pancheri e Daniela Toldo e,
ovviamente, diversi genitori e compagni di scuola.
La progettazione e la robotica applicate ai problemi della vita quotidiana. La First Lego League è una competizione mondiale coinvolge 70 nazioni sui 5 continenti - in cui il Trentino ha sempre creduto molto. L'ente referente nazionale per la
manifestazione è la Fondazione Museo Civico di Rovereto, supportato da una fitta rete di soggetti che credono nel progetto e
nella promozione dell'innovazione già nei giovani e giovanissimi. Tra questi c'è Trentino Sviluppo, attraverso il Polo
Meccatronica, punto di riferimento per l'innovazione e l'ingegneria multidisciplinare che fa incontrare la ricerca, la produzione e
la formazione.
Un progetto che vede coinvolte diverse aziende e scuole, tra cui l'Istituto Tecnico Tecnologico Marconi di Rovereto, il cui futuro
sarà proprio
nel
Polo Meccatronica. Un legame
importante che trova espressione nella scelta di Trentino Sviluppo e dell'azienda Bonfiglioli, una delle industrie più importanti
del Polo stesso, di sostenere la partecipazione di alcuni studenti dell'istituto alla fase europea della competizione, in programma
a Tenerife dal 4 al 7 maggio.
I ragazzi del Marconi hanno partecipato con entusiasmo alla First Lego League conquistando ottimi risultati. Tra le varie squadre
in gara, ci sono anche i ragazzi del Red Marconi Team. Dopo aver superato le selezioni per l'area del Nord-Est Italia, la squadra
si è fatta valere nella competizione nazionale tenutasi al Palazzetto dello Sport di Rovereto, qualificandosi per la fase europea.
Il team, composto da Giacomo Ascari, Carlotta Conti, Giovanni Cristellon, Fabio Depretto, Giada Magistri, Gloria Martinelli,
Caterina Parrillo e Bryan Ponton è quindi pronta a partire per gli Open Europei di Tenerife, in programma dal 4 al 7 maggio
prossimi.
Il tema dell'edizione 2016 è “Trash Trek” e fa riferimento alla ideazione di soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti. Un
argomento di grande attualità che ogni squadra è stata chiamata ad affrontare seguendo diverse fasi, dalla robotica alla
progettazione scientifica e tecnologica, fino all'esposizione e valutazione dei risultati. Un'esperienza completa dall'alto valore
formativo che ora questi ragazzi potranno affrontare insieme a coetanei di tutta Europa.

Viaggio d’istruzione
Mercoledì 23 marzo 2016 la classe 1B assieme
alla classe 1F hanno svolto il viaggio d' istruzione
a Crespi d' Adda per visitare il villaggio industriale
della famiglia Crespi.
Le guide turistiche ci hanno illustrato la storia della
fabbrica del padre e del figlio, Cristoforo e Silvio
Crespi.
Ci hanno inoltre spiegato la lavorazione del cotone
e della seguente creazione del denim il tessuto dei
jeans.
Dopo averci fatto un quadro del contesto storico
siamo usciti e divisi in due gruppi e ci siamo recati
all'ingresso principale della fabbrica. Li si
potevano notare gli uffici dei caporeparto, l'
orologio e la ciminiera, simboli del villaggio e
dell'industrializzazione.
Dopo aver fatto una visita generale della fabbrica
siamo andati a visitare le case degli operai
chiamate ance pavion caratterizzate dai recinti
fatti con il ferro degli imballaggi del cotone.
Alla fine del villaggio sorge un cimitero con
all'interno la tomba di famiglia dei Crespi che
assomiglia a un antico tempio maya.
Il pomeriggio siamo andati al fiume Adda per
visitare la centrale idroelettrica costruita dalla
Famiglia Crespi per aumentare la produzione di
cotone, è divisa in due aree, in una c'è la centrale
idroelettrica e nell'altra quella termoelettrica in
caso quella idroelettrica non avesse funzionato.

Competizione internazionale Robocup junior (finale italiana) maggio 2016
Nel 2016, per la prima volta il Marconi ha partecipato alla competizione internazionale Robocup junior (finali italiane) con due
squadre nella categoria under 19, grazie al contributo di alcune aziende trentine (Bonfiglioli, BMGroup, Dana, Gastecnica,
Lorenzini serramenti) e la preziosa collaborazione di Trentino sviluppo.
Tre alunni di quinta, Davide Dorigoni, Massimiliano Girardi e Tiziano Stedile (squadra MARK25) hanno gareggiato nella
competizione “Rescue Line”;
tre alunni di quarta automazione (squadra Y! - Why Not) , si cimentano invece nella competizione “Rescue Line”.
Due le giornate di gara e 6 le manches che dovrà affrontare il team Why Not e ben 8 il team MARK25.
Le prime prove che li hanno visti protagonisti, hanno evidenziato quanto, oltre all’abilità tecnica, l’esperienza sul campo siano
i fattori determinanti in questo tipo di manifestazioni.
I nostri ragazzi, lavorando con passione e in completa autonomia in orario extrascolastico, partendo dalla progettazione e
realizzazione di pezzi meccanici, sono passati all’integrazione del sistema elettronico caratterizzato da elementi decisamente
avanzati della teoria dei controlli automatici, il tutto corredato da complessi algoritmi di visione artificiale.
Durante le fasi di gara solo l’effettivo background esperienziale ha permesso di aggirare qualche imprevisto consentendoci il
raggiungimento dei risultati sperati.

Giochi della chimica 2016: il Marconi c'è sempre!
Sabato 14 maggio 2016 nell’aula magna “ Prof. Mario Martelli ” dell’ITT Buonarro1 di Trento si sono riuni1
studen1, amici, genitori e insegnan1 per la premiazione dei Giochi della Chimica 2016.
Nicola Pozza della classe 2^D si è classiﬁcato al 1° posto per il nostro Is1tuto e al 5° posto nella
classiﬁca generale partecipando per la categoria A del biennio con altri 80 compagni provenien1 dagli
Is1tu1 superiori di tuIo il Tren1no Alto-Adige. OEmi risulta1 anche per gli altri 9 studen1 del Marconi
che insieme a Nicola hanno partecipato a questo importante appuntamento annuale.
Un ringraziamento anche ai loro docen1 che li hanno guida1 in questa esperienza.

KNOWLEDGE WORKERS: PROGETTI CON IL TERRITORIO
Il 1 giugno 2016 si è svolto l'evento di presentazione dei progetti 2015-2016
realizzati dagli studenti in collaborazione con le aziende e gli enti di ricerca del
territorio.
L'evento di fine anno scolastico è l'occasione per dare avvio al Parco EDEN,
iniziativa congiunta di FBK e ITT Marconi. A presentare l'idea di collocare nel
parco dell'Istituto prototipi di ricerca in ambito energia e ambiente, i Ricercatori
Luigi Crema dell'Unità di Ricerca ARES e Alessandro Cimatti di
Embedded System.

