Consegna diplomi del DSD II
(Deutsches Sprachdiplom) a
Roma
Il 27 e 28 maggio si è tenuta come ogni anno a Roma la
consegna ufficiale dello Sprachdiplom (DSD2). Accompagnati
dalla nostra docente Angelika Krabb, abbiamo partecipato alla
cerimonia assieme a studenti e docenti provenienti da tutta
Italia.L’atmosfera presso l’Archäologisches Institut era
formale e sobria, ma resa allegra dagli interventi di danza,
canto e musica degli studenti partecipanti.
Non è mancato un ricco buffet e una torta i colori della
Germania e i simboli del DSD.
Il giorno seguente abbiamo visitato Roma, una città che sempre
incanta.
E’ stata un’esperienza breve ma intensa, che ci ha riempiti di
soddisfazione e ci ha ripagati della fatica e dell’energia che
abbiamo investito nello Sprachdiplom.
Alice Soprani
5Bs

Ottimo risultati ai Giochi
matematici della Bocconi
Sabato 14 maggio si è svolta a Milano la finale dei Giochi
matematici indetti dall’Università Bocconi; alla gara
partecipavano 10 ragazzi del Liceo Rosmini di Rovereto,
accompagnati dallo scrivente nonché docente referente Fabio
Ferrari. Alla finale partecipano i ragazzi che hanno superato
la fase a livello provinciale tenutasi nelle sedi predisposte
(per il T.A.A. era il nostro liceo Rosmini). I ragazzi del
nostro istituto si sono dovuti mettersi in gioco con tutti i

semifinalisti a livello nazionale, affrontando una serie di
quesiti proposti dall’Università Bocconi in ambito matematico
su un terreno dove logica ed intuizione sono fondamentali per
un buon risultato. Devo innanzitutto constatare in questi
ragazzi la grande passione e dedizione verso l’affascinante
mondo dei numeri e della logica, che anche durante il viaggio
li ha visti discutere su vari quesiti di matematica delle
semifinali o della finale stessa rispettivamente verso e da
Milano. Ma, cosa più importante, è il risultato finale
conseguito da loro: su 10 partecipanti ben 3 sono stati
premiati, in quanto rientrati nelle prime posizioni. Nella
categoria C2 (terza media e prima superiore) Gobbi Samuel si è
piazzato 76° su quasi 1000 partecipanti; nella categoria L1
(seconda, terza e quarta superiore) Panjkovic Stefan e Zoller
Valerii si sono piazzati rispettivamente 5° e 41° su un
battaglione di sfidanti di quasi 600 studenti. Nelle
semifinali erano giunti rispettivamente primo, secondo e
quarto nelle rispettive categorie. Gli altri sette ragazzi si
sono difesi comunque bene ottenendo posizioni più che
dignitose. Non abbiamo raggiunto l’obiettivo di passare la
finale e andare alla finalissima a Parigi ma…. ci stiamo
lavorando!!!
Infine desidero come referente dell’iniziativa congratularmi
veramente con questi ragazzi che hanno trascorso un sabato
diverso dal solito all’insegna di una sfida “matematica” con
altri suoi coetanei, senza particolari ansie di prestazione e
con uno spirito di sincero gioco.

Il referente Fabio Ferrari

Un anno ricco di sport al
Liceo
Partecipanti e risultati gare provinciali 2015/2016
Docenti coinvolti: Larentis, Liotto,Pancheri, Frisinghelli,
Martinelli, Sguario e Brazzo.

Disciplina

Partecipanti

Risultati
significativi

Giordani C. ,Dall’ora M. ,
Uber C., Tomasini G.,
Campestre
2° posto staffetta
Sartor C., Baldessarini L.,
Novembre 2015
allievi
Angheben M., Benedetti A.,

Calcio a 5
allievi
Allieve e
juniores

Chiesa M., Marenduzzo D.,
Azzolini M., Agosti
N.,Dall’Ora M., Rizzello
L., Piamarta G., Rossi A.,
Marzullo ., Tengattini A.
Koncul M. Vivaldi M.,
Filagrana B., Trevisan V.,
Albertini A., Rosà E.,
Bertolini M., Felipe B.,
Matteotti V., Bazzoli Y.

Pallavolo
allievi
allieve

Nuoto
Allieviallieve
Juniores
maschi

Franceschini L. Gober E.
Saiani E. Calcinardi M.
Odorizi F. Bresciani M.
Miorelli N. Iavarone M.
Paissan F. Dalbosco G.
Vukojevic D., Bisoffi L.,
Galbero E., Calovi I.,
Torboli C., Nani J.,
Cazzanelli M., Auriemma S.,
Pellitteri A., Dal Bosco
M., Zandonati A., Godoy J.

Bazzanella C. Foradori E.
Foradori C.
Benazzoli O. Zandonai S.
Letrari C.,
Guarrera R. Guarrera O.
Foss F. Biasion G. Zomer A.
Gurrieri D. Daicampi A.
Azzolini T. , Stefani A.,
Maistri N.,

Bertolini G., Botta G.,

Basket
allievi

Curcio A., Frattarelli R.,
Pergher M.,Olivieri A.,
Prosser M., Sartori E.,
Proch L., Grandi S.,
Koronpreet S., Williams A.,
Bernardino G. Sartori E.

2° posto allievi

1° st.lib.
Benazzoli
1° dorso Foradori
1° dorso Gurrieri
2° st. lib
Daicampi
1° dorso Foss
2° posto sq.
allievi
1° posto sq.
allieve

Sci nordico

Sci alpino
Allieviallieve
Juniores
maschi e
femmine

Boccardi E., Tomasini G.,
Uber C.,
Cozzi M., Foradori E.,
Mittempergher M., Mozzi C.,
Zoller A., Togni A.,

1° posto Boccardi
2° posto squadra
allieve

Vianello C., Bisoffi L.,
Pattanaro E.,

2° posto Vianello

Santino A., Tilotta G.,
Marenduzzo D.,Ferrari F.,

C.
2° posto allievi

Demozzi M.
Canalia A.,Garniga V.,

Snowboard

Tennis tavolo
Allievi e
juniores
misti

Zampolo A.,
Bertolini A., Bellini D.,

2° posto Canalia
A.

Errais I,

2° posto allievi

Endrizzi
Amadori
Zenatti
Bisoffi

I. , Piamarta G.,
H. Cesarini R.,
G., Piamarta A.,
A., Pancheri T.

2° posto cat.
Juniores mista

Amadori H., Ciaghi F.,
Badminton

Setti M., Piamarta G.,

2° posto Gerola E.

Gerola E., Zenatti G.,

3° posto Rosselli

Rosselli S., Galvagni G.,

S.

Piamarta A., Dalboisco E.,
Marchi C., Aste L., Diener
G., Galli A.,Baldi
Arrampicata

G.,Zanoni R. , Bertolini
A., Trivellato I., Festi
L., Rizzi D.,Andreis
M.,Biasioni E.

1° posto squadra
allievi
2° posto allieve:
Rizzi D.
2° posto jr
Piamarta A.

Gatti N., Tranquillini A.
Vela e windsurf

,Betta M. , Dalle vedove

1° posto Gatti nel

M., Marchi C. Pancheri T.

wind surf
1° posto sq.
allieve
1° posto Giordani

Baldessarini L., Bisoffi

C. 400 m

N., Brusco E., Cazzanelli

1° posto

M.,Diener G., Errais Y.,

Cazzanelli M.

Filippini S., Gabrielli A.,
disco
Galvagni G., Gatti N.,
1° posto staffetta
Giordani C., Giordani V.,

Atletica leggera

4x 100

Gober E., Grandi S., Marchi

1°

C., Matassoni C., Oliver

Rosselli

M., Piamarta A., Piamarta

Allievi e juniores G., Rosselli S., Rudari Z.,
Saiani E., Santino A., Sing
K., Zenatti G.

posto
lungo

1° posto Giordani
V. Marcia
1° posto
Baldessarini L.
Marcia
1° posto Zenatti

Baldessarini Lorenzo e la

G. lungo

squadra allieve parteciperà

2° posto Piamarta

alle finali nazionali a

A. 400 m.

Roma dal 30 maggio al 3
giugno.

3° Bisoffi

N.

1000 m.
3° posto Galvagni
G.

disco

3° posto Gatti
N.

Tennis
allievi/e juniores

Santuari D.
, Bianchi A.,
Tengattini A., Zucal D.,
Martinelli C., Depretto A.,
Gasperi C., Meneghini E.

100 m

1° posto juniores
2° posto allievi

Gruppo sportivo pomeridiano
disciplina

modalità
torneo di istituto e in

Calcio a 5

sci – snowboard
pattinaggio

rete
al palazzetto e IPC
5 corsi per pomeriggi
a Fondo Grande e
Folgaria

iscrizioni
classi anche
abbinate fra loro
libera su tutto
l’istituto

arrampicata

2 moduli di 6 lezione

libera su tutto

sportiva

ciascuno

l’istituto

Pallavolo

torneo di istituto alla
S. G. Bosco

classi anche
abbinate fra loro

Concorso “LA SCUOLA PIU’ SPORTIVA” : Rosmini al secondo posto
provinciale
Il Liceo si è aggiudicato il secondo posto nella IX edizione
del premio “Scuola più sportiva della provincia 2016“,
La classifica è stata realizzata a conclusione dei Giochi
Sportivi Studenteschi, che, nel corso dell’anno scolastico

appena concluso, hanno visto coinvolti circa 9.500 studenti
delle scuole trentine. Nell’anno scolastico 2015-2016 sono
state infatti ben 1.700 le squadre impegnate in 12 discipline
individuali e in 13 discipline di squadra, che hanno dato
luogo a circa 500 partite e 170 gare.

COLLABORAZIONI SPORTIVE:
Un nutrito numero di studenti del liceo ha partecipato
quest’anno allo Junior Team per il “Torneo internazionale
della pace” che si è svolto a Rovereto dal 25 al 27 marzo.
Giochi sportivi studenteschi:
Classe 1Hr fasi provinciali di snowboard (Folgaria
febbraio)
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Classe 1Fr fasi provinciali
(Trento 10 maggio)

atletica

leggera scuole medie

Classe 1Gr fasi provinciali
(Trento 20 maggio)

atletica

leggera scuole medie

PROGETTI
4As

DI

CLASSE:

Superfuoriclasse cup (calcio a 5 )

1Fr – 1Gr -1Hr Progetto Aquila basket:
soltanto 40 minuti”.

PROGETTI

“ La partita non dura

AMBIENTE ABBINATI ALL’ATTIVITA’
MOTORIA- SPORTIVA

Tipologia
progetto e
periodo

modalità
attività

classi

Accoglienza
settembre
Progetto
montagna
territorio
febbraio
Progetto
montagna
territorio
maggio
Accoglienza
(finale)
maggio

escursione da
Cei a malga
Cimana

tutte le
classi prime

escursione con
tutte le
le ciaspole
classi seconde

rafting
sull’Avisio

alcune classi
quinte

mini corso di
vela a Torbole tutte le prime
in modalità
classi
clil (inglese)

Viaggio
d’istruzione –
progetto
alternanza

corso di vela
3Am – 4Am -4Bm
nell’arcipelago
– 4Cs
scuola lavoro
Toscano
– 5 gg a
maggio

Lo sport al Liceo
Durante i nostri cinque anni di liceo abbiamo avuto
l’opportunità e il piacere di partecipare a numerose
iniziative e competizioni sportive, anche al di fuori delle
ore scolastiche. Le occasioni di divertimento non sono

mancate, ma abbiamo anche avuto spesso la possibilità di
apprendere i fondamenti di nuove discipline. Al di là degli
sport convenzionali infatti, come la pallavolo, l’atletica o
il calcetto, ci siamo anche cimentati in sport più di nicchia,
come ad esempio il tiro a segno, le bocce e l’arrampicata.
Anche se non in occasione di competizione queste attività si
sono rivelate divertenti e interessanti: ricordiamo con
piacere la camminata in montagna per visitare le trincee
Nagià-Grom, la ciaspolata sui pendii della Val dei Mocheni o
l’uscita di classe in barca a vela sul lago di Garda.
Ma i momenti più soddisfacenti li abbiamo vissuti
rappresentando la scuola nelle varie competizioni
interscolastiche e provinciali. In primis la vela, per la
quale abbiamo avuto l’onore di partecipare al primo campionato
scolastico organizzato dalla provincia, ottenendo un buon
quarto posto. Poi lo sci da discesa, dopo la tradizionale
selezione d’istituto. Poi ancora la campestre e il badminton,
che da sempre sono pilastri dello sport studentesco. Per
ultima, ma non meno importante, l’atletica, che ogni anno
richiama numerosissimi studenti da tutte le classi alla fase
d’istituto e per la quale il nostro liceo si è spesso distinto
anche nella fase provinciale.
Anche se combinare lo studio con le attività sportive può
apparire a volte un’impresa, riuscire ad organizzarsi è
notoriamente un pregio dei liceali, che sicuramente tutti gli
studenti devono sviluppare durante il quinquennio e per il
quale lo sport certamente può aiutare. Ci piacerebbe dunque
che altri studenti negli anni a venire raccolgano il nostro
testimone e riescano a divertirsi grazie allo sport, crescendo
sia come studenti che come sportivi.

Giacomo Galvagni e Alberto Santino

Prometeo, un atto gratuito
Il Gruppo di Scrittura drammaturgica e il Gruppo teatrale del
Liceo invitano tutta la loro comunità scolastica ad assistere
allo spettacolo “Prometeo, un atto gratuito”, che si svolgerà
il 4 giugno alle ore 10.45 presso l’auditorium F.Melotti e in
serata alle 20.30, per la città e per le altre scuole della
regione.
Prosegue una felice tradizione iniziata nel 2013: vi
aspettiamo numerosi!

Incontro con i genitori e gli
studenti delle future classi
prime
del
prossimo
anno
scolastico
AI NUOVI ISCRITTI E AI LORO GENITORI

Lunedì 6 giugno alle ore 17.00

nell’Aula Magna del Liceo

ci incontriamo per parlare delle

nuove classi prime, del progetto accoglienza, dei libri di
testo e del comodato e per rispondere alle vostre domande e
richieste.

Daremo il benvenuto ai nuovi iscritti con un intermezzo
musicale.

Vi aspettiamo numerosi.

Avviso per studenti classi
seconde
2015/2016
–
restituzione libri di testo
in comodato
Si

allega

la

comunicazione

con

le

indicazioni

per

la

restituzione dei testi scolastici ricevuti in comodato. Si
prega di leggerla attentamente e soprattutto rispettare le
scadenze indicate per assicurare la disponibilità dei libri
alle future prime

Libri_di_testo_a_s_16_17_classi_seconde

Avviso per studenti classi
prime 2015/2016 – libri di
testo 2016/2017
Si allega la comunicazione con le indicazioni che dovranno
seguire gli studenti delle attuali classi prime
per il
comodato e la restituzione di alcuni testi scolastici. Si
prega di leggerla attentamente e soprattutto rispettare le
scadenze indicate per assicurare la disponibilità dei libri
alle future prime.
Libri_di_testo_as_16_17_classi_prime

