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La scuola migliore del Trentino
Quello che sta accadendo ora avviene perché ho qualcosa da imparare
- Kay Pollak “Nessun incontro è un caso”

Sulla base dei risultati dell’indagine Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli di Torino che compie un’analisi sulla bontà dell’insegnamento
tracciando i percorsi degli studenti dopo il conseguimento del diploma
di maturità, il nostro liceo è risultato anche quest’anno essere la scuola
superiore che prepara meglio i suoi studenti per l’università in Trentino.
Questa notizia si aggiunge agli esiti delle prove Invalsi che hanno confermato il liceo in una eccellente posizione.
E non ci troviamo davanti a risultati episodici, perché confermano quelli
ottenuti negli anni precedenti.
I dati ci riempiono di gioia, ci stimolano a mantenere alto il livello e ci
danno la carica per fare meglio, consapevoli che determinante per il successo del liceo “Rosmini” è la qualità del grande lavoro che docenti e studenti fanno in classe.
A questo possiamo aggiungere il resto dell’offerta formativa. Il percorso
curricolare dei ragazzi è rafforzato dalla partecipazione a tante iniziative
stimolanti e coinvolgenti come le olimpiadi di informatica, fisica, scienze, italiano, i progetti di robotica, le certificazioni in lingua straniera, i
percorsi sulla salute o di cittadinanza attiva, le attività culturali e sportive.
Attività e progetti che affiancano l’impegno in aula e contribuiscono a far
crescere giovani donne e uomini.
Il Dirigente scolastico
Francesco C. De Pascale
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Tutti noi

1 A Ginnasio
a

• Federica Ballardini
• Giulia Maria Baravelli
• Agnese Bisigato
• Verena Bona
• Massimo Buttura
• Silvia Campostrini
• Pietro Conforti
• Emma Corvino
• Chiara Cova
• Francesco Cristellon
• Alberto Curcio

• Luca Dallabernardina
• Clara Di Liberto
• Giulio Garofoli
• Michele Lanzalotto
• Mila Massei
• Matilde Pavani
• Leonardo Pedrotti
• Selvaggia Piazzini
• Virginia Pinalli
• Cecilia Potrich
• Alice Prezzi

• Nicole Robol
• Letizia Salvini
• Geraldine Helen
Santiago Martinez
• Cecilia Santino
• Caterina Simeone
• Giulia Spagnolli
• Francesca Zaglia
• Anees Zappini
• Valentina Ziglio
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2 A Ginnasio
a

• Tobia Abbondanza
• Enrico Bernardi
• Gabriele Bernardino
• Margherita Campolongo
• Wanda Festi
• Sebastiano Folgarait
• Sara Gagliardi
• Gaelle Justine Hadzi

8

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Paola Madonna
• Rosy Manganelli
• Anna Maraner
• Monica Marchese
• Francesca Merz
• Ilaria Monte
• Gabriela Nohemi
Ortiz Gutierrez

• Angela Pandini
• Maddalena Rosina
• Martina Sannicolo’
• Viola Sartor
• Beatrice Sartori
• Giorgia Segala
• Gregorio Vettori

3 A Classico
a

• Giorgia Assara
• Anna Bruschetti
• Federico Cainelli
• Nicolò Capovilla Testa
• Anna Contrini
• Andrea Deimichei

• Valentina Garniga
• Lucio Lupi
• Anna Mazzucchi
• Giacomo Mazzucchi
• Elena Rosa’

• Silvia Sartori
• Anna Svaizer
• Noa Terzi
• Chiara Turri
• Giulia Valduga
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4 A Classico
a

• Alessia Bonazza
• Marsjola Gjergji
• Ramon Guglielmi
• Aurora Maraner

10

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Isabel Mittempergher
• Isabella Paris
• Mattea Perzolli
• Miele Pizzini Cavagna

• Francesca Speri
• Clara Todeschi
• Luigi Tramonti
• Francesca Zago

4 B Classico
a

• Daisy Rosamund Bamber
• Matteo Calcinardi
• Arianna Daicampi
• Lorenzo Eccheli
• Lorenzo Koleci

• Gabriele Libera
• Luciana Lyardet
• Cristiana Massei
• Giulia Muraro
• Laura Nachira

• Camilla Picollo
• Lucia Raffaelli
• Silvia Tovazzi
• Niccolo’ Turella
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5 A Classico
a

• Irene Bertasi
• Michela Blasiol
• Celeste Braghin
• Giulio Diener
• Anna Giordani

12

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Davide Mandelli
• Sara Martini
• Luca Matassoni
• Jacopo Mattei
• Tommaso Raffaelli

• Samuele Rosselli
• Anna Saiani
• Riccardo Santuari
• Jessica Valduga

5 B Classico
a

• Camilla Benedetti
• Leonardo Benoni
• Francesca Conci
• Lina Davoli
• Giulia Deimichei

• Noemi Folgarait
• Cecilia Herzog
• Lisa Matte’
• Alice Pancheri
• Chiara Pelosi

• Anna Potrich
• Rebecca Rizzi
• Anna Ucosich
• Emma Vescovi
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1 A Linguistico
a

• Maryam Akbar
• Elisa Andreoli
• Alondra Balan
• Matallah Roumaissa
Benziane
• Serwaah Margaret Blay
• Giulia Brentegani
• Teo Christian Jany Cattiaux

14

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Ester Chincarini
• Elisa Crespi
• Sofia Cristoforetti
• Sofia Galvagni
• Andrei Mihai Gogu
• Kesjana Hysa
• Katarina Jeremic
• Aurora Marchi

• Fiorella Isabella Matei
• Laura Elena Mocanu
• Estra Pellicano’
• Isma Qadeer
• Francesca Raffaeta
• Valentina Saiani
• Omaima Tabrhourt
• Sofia Zanoni

1 B Linguistico
a

• Fatima Arooba
• Matthew Carissimi
• Mary Cazzolli
• Francesco Coelli
• Martina De Bortoli
Morandi

• Arianna Martinelli
• Rossella Murja
• Lisa Petrolli
• Irene Policante
• Clelia Rudari
• Sebastiano De Carli

• Caterina Simoncelli
• Sara Temporin
• Francesca Teneggi
• Sofiya Tsapyak
• Pietro Zago
• Maddalena Zonta
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1 C Linguistico
a

• Giorgia Arancio
• Giorgia Berti
• Carlotta Bruschetti
• Marianna Bruschetti
• Elena Cerone
• Martina Federici
• Sofia Filippini
• Loredana Del Gallo
Marvaldi

16

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Caterina Dora Furchi’
• Eduard Guritanu
• Matilde Laezza
• Dalle Nogare Laura
• Ilenia Maffei
• Pietro Martini
• Sara Mattioli
• Ellyson Munari
• Mikela Osmani

• Iris Raucci
• Carlotta Rudari
• Filippo Sacchetti
• Giada Sanna
• Swami Veronesi

2 A Linguistico
a

• Yasmina Benziane Matallah
• Massimo Bisinelli
• Ginevra Frisinghelli
• Melissa Fruner
• Samuele Giacomel
• Maddalena Gilli

• Luana Golemi
• Anamaria Bianca Iorga
• Natalia Jondic
• Iris Kertusha
• Michele Mencucci
• Elisa Michelini

• Federico Muraro
• Sara Palmas
• Giulia Prandi
• Sara Veronesi
• Fabio Zeni

Annuario scolastico 2016/2017

17

2 B Linguistico
a

• Samuele Canalia
• Giulia Cipriani
• Luca Corn
• Elisa Dellantonio
• Aurora Fasanelli
• Sara Fiorato

18

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Emma Galbero
• Silvia Galli
• Mattia Groblechner
• Jenny Maino
• Alice Manfredi
• Martina Marzadro

• Valentina Muraro
• Tommaso Nicosia
• Davide Peterlini
• Sofia Trainotti
• Francesco Veneri

2 C Linguistico
a

• Laura Battistotti
• Damiano Bertolini
• Giorgia Bonanno
• Giulia Buzzi
• Michelle Calza’
• Sofia Candioli

• Alberto Carotta
• Belen Fatima Caruso
• Davide Fioretta
• Melba Golemi
• Giulia Lumia
• Linda Maraner

• Federica Mattei
• Patrizia Martina Morandi
• Linda Simonetti
• Marianna Tomasoni
• Elena Zanolli
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3 A Linguistico
a

• Asia Azzolini
• Marika Battisti
• Paolo Bertolini
• Nadege Bisoffi
• Clera Lovely Blay
• Amal Bouanane

20

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Alice Campostrini
• Alessandra Ciaghi
• Ester Dainese
• Emma Fontanella
• Laura Milena Gil Lopez
• Gemma Paniz

• Nadia Saadi
• Alessio Settembrino
• Ahlam Taik
• Mariateresa Talarico
• Stefania Valle
• Alma Vugdalic

3 B Linguistico
a

• Arianna Albertini
• Lucia Burli
• Giulia Cescatti
• Mattia Chiesa
• Giulia Emanuelli
• Beniamina Filagrana
• Filippo Giacomazzi
• Arianna Gubert

• Bianca Irlando
• Daria Lauri
• Beatrice Malfer
• Giulia Merola
• Silvia Nicolodi
• Ellida Odorizzi
• Klaudia Palaj

• Giorgia Parolari
• Elisabetta Pelella
• Pietro Santuari
• Victoria Tagliani
• Davide Toniatti
• Vanessa Trevisan
• Martina Vivaldi
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3 C Linguistico
a

• Giulia Ademi
• Linda Aloisi
• Flavia Amiri
• Martina Angelini
• Anna Armani
• Agnese Battisti
• Anna Castellani

22

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Sara Cavagna
• Nicole Cecchini
• Melania Cescatti
• Bianca Felipe
• Anna Filippini
• Beatrice Foss

• Alyssa Gabrielli
• Barbara Giordani
• Nicole Larentis
• Sofia Manica
• Vanessa Matteotti
• Alessandra Zampol

4 A Linguistico
a

• Alba Maria Antonini
• Silvia Azzolini
• Carlo Beber
• Belhadj Fatima Bensabeur
• Simona Bonafede
• Marta Bonora

• Margherita Castellano
• Mamediara Cisse
• Maria D’amaro
• Miriam Gambirasio
• Emilia Gurau
• Libero Leoni

• Serena Luzzi
• Tina Madjanovic
• Giulia Polli
• Rachele Pretato
• Lucia Scudiero
• Salazar Andre’ Valle
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4 B Linguistico
a

• Elisa Amore
• Andreea Tiana Banciu
• Valeria Benedetta Calabri
• Anna Cescatti
• Aurora Cimadomo
• Monica Gazzini

24

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Veronica Leoni
• Giulia Marchesi
• Filippo Miorelli
• Anna Monico
• Chiara Monico
• Sofia Piffer

• Carlo Felice Pullè
• Janet Rizzi
• Vanessa Smaniotto
• Giulia Tezzele

4 C Linguistico
a

• Federica Brun
• Nicolo’ Carpita
• Sara Dodini
• Alessia Emanuelli
• Margherita Franchin

• Silvia Ischia
• Mia Koncul
• Giuliana Pedrotti
• Sara Perini
• Giorgia Pizzini

• Claudia Prezzo
• Silvia Raffaelli
• Tuoi Rossaro
• Daniela Saiani
• Marika Tomasoni
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5 A Linguistico
a

• Daniela Armellini
• Barbara Adami
• Anna Corsi
• Orjona Drizi
• Letizia Falai
• Veronica Ferrari
• Daniele Folgarait
• Giulia Gazzini
• Alessandro Gerosa
• Silvia Gerosa

26

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Ioanna Koutsoukou
• Anna Marzadro
• Gabriele Matte’
• Sebastian Metz
• Francesca Modena
• Larissa Espen Moyola
• Riccardo Pandini
• Chiara Pedergnana
• Chiara Prosser
• Erika Ricci

• Giorgia Ruele
• Chiara Sannicolo’
• Michela Sguario
• De Nart Silvia
• Virginia Simoncelli
• Elisa Soini
• Sebastiano Spagnolli
• Giorgia Tovazzi
• Asmira Vugdalic

5 B Linguistico
a

• Alexandra Petronela Andronic
• Isotta Battisti
• Amanda Bertagnolli
• Aurora Cavalieri
• Dario Fama’
• Alessia Gatti

• Martina Giacobazzi
• Diletta Iob
• Carlotta Libardi
• Giulia Merighi
• Elena Parisi
• Stefano Peric’

• Elisabeth Pontillo
• Elisa Postinghel
• Matilde Sartori
• Alessia Tolettini
• Carolina Zendri
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1 A Scientifico
a

• Davide Baroni
• Ionut Marian Bozbici
• Veaceslav Cunitchi
• Luca Piccolroaz
• Paolo Adami
• Alessia Barbarino
• Erik Battisti
• Matteo Bisigato
• Alessandro Casadei
• Christian Cestaro

28

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Camilla Cimmino
• Pasquale Sebastiano Cittadino
• Alice Emanuelli
• Giorgia Gallone
• Lorenzo Garau
• Fabio Giovanazzi
• Burbuqe Hallidri
• Angela Duong Manzana
• Ediz Ozturk
• Francesca Parisi

• Giacomo Passarella
• Alessia Passerini
• Gabriele Plotegher
• Giulio Salaorni
• Angelica Setti
• Anna Stedile
• Arianna Vecli
• Ester Vio
• Silvia Zuani

1 B Scientifico
a

• Giulio Ballardini
• Sofia Bonella
• Elena Bordato
• Margherita Bottesi
• Lisa Chiesa
• Marta Dionigi
• Manel Dridi
• Camilla Emanuelli
• Melania Fiorini

• Nicole Gelmini
• Davide Grandi
• Tommaso Graziola
• Sara Kondaj
• Sofia Maraner
• Mattia Mazzurana
• Giulia Miorandi
• Mattia Moschini
• Lorenzo Noriller

• Giacomo Passerini
• Nicolo’ Salvaterra
• Federica Sartori
• Davide Sberze
• Angelica Stinghel
• Luca Tognotti
• Chiara Veneri
• Federica Vettori
• Erika Zana
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1 C Scientifico
a

• Simone Schonsberg
• Marco Ademi
• Francesco Amadori
• Alessia Basanisi
• Giada Benedetti
• Vittorio Benoni
• Marta Bortot
• Ilaria Boschi
• Alice Bottesi

30

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Alessandro Cacciapuoti
• Emiliano Deimichei
• Alessandro Delana
• Gabriele Fait
• Naima Fiumara
• Greta Gazzini
• Eleonora Guanella
• Evi Kanaj
• Nicolo’ Marmo

• Riccardo Matteotti
• Letizia Menguzzo
• Arianna Peroni
• Diana Peterlini
• Caterina Piazza
• Edoardo Raffaelli
• Selma Vugdalic
• Camilla Zago

2 A Scientifico
a

• Muhammad Azeem
• Inas Azri
• Gaia Bertagnoli
• Simone Bortolotti
• Nicolo’ Chino
• Simone Eccheli

• Edoardo Fumanelli
• Matteo Galli
• Sofia Maraner
• Daniele Matassoni
• Martino Mattuzzi
• Giovanni Molon

• Iuliana Nani
• Isabella Piva
• Anastasia Semborowski
• Luca James Williams
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2 B Scientifico
a

• Jacopo Maria Agostini
• Tommaso Azzolini
• Eleonora Baroni
• Lorenzo Brunori
• Valentina Buzzotta
• Sara Cattoi
• Virginia Corradini
• Alessio Del Coco
• Maria Corinna Diener

32

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Beatrice Dossi
• Francesca Filosi
• Caterina Foradori
• Federica Gelmini
• Martina Ludovica Letrari
• Ludovica Lorenzini
• Nicolo’ Maistri
• Alessandro Micheli Zanotti
• Anna Pediconi

• Sebastiano Polli
• Elisa Sada
• Gabriel Salvetti
• Christa Tiella
• Cecilia Torboli
• Luca Trimarchi
• Giulia Angela Tripepi
• Chiara Bazzanella

2 C Scientifico
a

• Maddalena Baldo
• Jacopo Benedetti
• Aurora Bianchi
• Gianfranco Botta
• Davide Comai
• Beatrice Dalri’
• Federica Emanuelli
• Lorenzo Festi

• Alberto Gazzini
• Kristina Ismaili
• Amal Mounib
• Anna Pedrotti
• Cecilia Potrich
• Lorenzo Proch
• Alice Santovito
• Federica Sega

• Greta Tomasini
• Carlotta Uber
• Davide Zucal
• Marco Cappello
• Simone Marsilli
• Sara Martina
• Lita Giovanna Zardini
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3 A Scientifico
a

• Awais Asghar
• Laura Bisoffi
• Giulia Calabri
• Federico Carbone
• Miriam Carpentari
• Federica Cimmino
• Eleonora Ciuciulla

34

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Matilde Dal Bosco
• Nicol Feltrinelli
• Daniele Gelmini
• Vittoria Giordani
• Alessandro Lenti
• Maria Mattioli
• Gaia Muraro

• Gabriele Piamarta
• Giulia Prezzi
• Massimiliano Prosser
• Daniele Ruzzenenti
• Doris Vukojevic

3 B Scientifico
a

• Martina Benatti
• Ottavia Benazzoli
• Agnese Bonazzo
• Sebastian Bortolotti
• Samuele Cabitza
• Cesare Massimo De Fanti
• Manfredi Di Blasi

• Jacopo Endrizzi
• Yasmin Erraiss
• Sara Gaiardelli
• Chiara Giordani
• Jonathan Lanaro
• Lorenzo Lovato
• Giulia Manica

• Chiara Moschini
• Antonio Olivieri
• Alice Picollo
• Felicia Roman
• Sara Zandonai
• Anna Zandonati
• Riccardo Zanoni
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4 A Scientifico
a

• Daisy Bhatia
• Michele Comper
• Andrea Daicampi
• Enrico Dossi

36

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Ekaterina Ilina
• Chiara Parisi
• Debora Rizzi
• Arianna Saggese

• Pietro Sannicolo’
• Giada Simoncelli
• Giulio Tranquillini
• Silvia Valenti

4 B Scientifico
a

• Elisabetta Bertolini
• Alessandro Cainelli
• Giulia Cemin
• Simone Chiocchetti
• Mariagiulia Festi
• Davide Filippi

• Stefano Grandi
• Davide Gurrieri
• Giacomo Mandelli
• Francesca Mariotti
• Francesco Micheletti
• Francesca Montermini

• Leonardo Priami
• Annalisa Ruele
• Matteo Tripepi
• Arianna Zani
• Federica Zanolli
• Davide Zonta
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4 C Scientifico
a

• Jacopo Benedetti
• Elisa Cristoforetti
• Cesare Delucca
• Giuseppe Di Maria
• Elena Divino
• Enrica Emanuelli
• Aurora Maffei

38
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• Camilla Martinelli
• Federico Odorizzi
• Sofia Panizza
• Elisa Panzeri
• Pietro Passarella
• Alice Piazza
• Maria Romani

• Giulia Ruscazio
• Camilla Sartor
• Lucia Tasini
• Greta Zanfei
• Valerii Zoller

4 D Scientifico
a

• Virginia Amadori
• Marco Angheben
• Sharon Auriemma
• Andrea Benedetti
• Anna Calliari
• Matteo Dall’ora
• Sergio Delana
• Elena Foradori

• Iris Gazzini
• Alessio Gobbo
• Giulia Marzadro
• Alexia Mazzurana
• Filippo Meggiolaro
• Manuela Montermini
• Asia Panizza
• Alexandra Popa

• Clelia Rosenberger
• Selene Sarzo
• Giulia Segnana
• Mario Semprebon
• Abram Tomasi
• Raffaele Tranquillini
• Gaja Zanoni
• Alessandro Zarbo
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5 A Scientifico
a

• Martina Baraldi
• Federica Belotti
• Mattia Bianchi
• Elena Dalbosco

40

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Federica Dossi
• Margherita Fiorini
• Riccardo Gatti
• Pietro Mattana

• Andrea Nicolodi
• Davide Pizzini
• Daniela Tomasoni
• Nicholas Tovazzi

5 B Scientifico
a

• Anna Azzolini
• Sofia Barberi
• Gabriele Calliari
• Gaia Carollo
• Eleonora Dalbosco

• Delia Fedrigotti
• Gaia Gatti
• Ilaria Maistri
• Chiara Martinelli
• Giovanni Novi Inverardi

• Giovanni Paissan
• Anna Rigo
• Elisa Salvetti
• Melania Stedile
• Chiara Trentini
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5 C Scientifico
a

• Alice Armellini
• Matteo Ballerini
• Kevin Bashaj
• Marta Betta
• Angela Bruni
• Imad Erraiss

42
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• Elisa Frigo
• Elisa Gerola
• Lucrezia Manfrini
• Chiara Marchi
• Melissa Martinelli
• Sara Matassoni

• Tommaso Pancheri
• Cinzia Passamani
• Anna Piamarta
• Damiano Pontalti
• Filippo Schwachtje
• Antonio Martinelli

5 D Scientifico
a

• Lucrezia Aste
• Sara Baldessarini
• Simona Bisoffi
• Edoardo Curcio
• Gabriele Dal Ri’

• Irene Festi
• Giulio Gasperotti
• Anna Manica
• Nensi Myshku
• Filippo Naldi

• Veronica Rossi
• Raffaele Sinani
• Niccolo’ Zen
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1 D Scientifico Scienze Applicate
a

• Ibrahim Ben Hassen
• Guido Calcinardi
• Sara Drizi
• Idrissi Anfal Eljaouhari
• Davide Finetto
• Osman Halili
• Tanziel Imtiaz

44
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• Federico Mascanzoni
• Pietro Menin
• Alberto Mozelt
• Marua Nouri
• Luca Panizza
• Teodora Panjkovic
• Rios Catalina Rodriguez

• Camila Suarez
• Nehat Syla
• Elena Tasin
• Pietro Tranquillini
• David Eduardo Trif
• Nicola Vettorazzo
• Marika Zomer

1 E Scientifico Scienze Applicate
a

• Michelangelo Barison
• Jana Belic
• Tommaso Benati
• Emanuel Bertoldo
• Karina Bianca Borna
• Alessia Calabri
• Antonella Martina Cammarata
• Enrico Canali
• Leonardo Cardilli
• Christian Emanuelli

• Marta Frisinghelli
• Gabriele Giovanazzi
• Angelica Giuliani
• Khumna Tariq Hashmi
• Matteo Larentis
• Oliver Muraglia
• Mina Luca Necula
• Davide Recchi
• Matteo Rovro
• Daniele Simoncelli
• Alessio Tardivo

• Rachele Urbani
• Alessio Zeni
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2 D Scientifico Scienze Applicate
a

• Alex Abazaj
• Matteo Beltrami
• Damiano Bertolini
• Simone Bison
• Syed Tahir Bukhari
• Alessandro Gianluca
Cazzaniga
• Giorgia Cescatti
• Giorgia Cordero

46
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• Michele Cozzi
• Davide D’amato
• Omar El Amri’
• Chiara Maranelli
• Martina Teresa Masera
• Ignas Pavirzis
• Federico Petrolli
• Elia Plotegher
• Mattia Schelfi

• Luca Signorati
• Alessandra Spada
• Laura Troka
• Chiara Valenti
• Greta Wolf
• Gabriele Zendri
• Andrea Zendri

2 E Scientifico Scienze Applicate
a

• Tehseen Arshad
• Erica Brusco
• Jessica Busca
• Andrea Ceola
• Sanci Enis Colanese
• Licia Depretto
• Matteo Diaconu
• Mattia Fellini

• Martina Gaiardelli
• Samuel Gobbi
• Katia Mazzucchi
• Davide Nascivera
• Zeno Rudari
• Tommaso Sfredda
• Silvia Silvestri
• Edoardo Simonetti

• Alberto Stefani
• Tommaso Tancredi Tessadri
• Emanuele Tomasi
• Rachele Toniolli
• Michel Torboli
• Edoardo Voccia
• Hammad Waheed
• Francesco Zampoli
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3 C Scientifico Scienze Applicate
a

• Nicolo’ Agosti
• Anna Amplatz
• Letizia Baldo
• Andrea Bianchi
• Jacopo Bortoletto
• Martina Costa
• Sara D’alessandro

48

• Damian Dilkov
• Fabio Furchi’
• Davide Marenduzzo
• Mara Asia Pagliaro
• Elisa Perenzoni
• Alessandro Pizzol
• Federico Pontalti

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Hendri Qamo
• Wisal Rizki
• Alessandra Sessa
• Raffaella Sessa
• Filippo Stenico
• Nicola Vergari
• Alessandro Stephen Williams

3 D Scientifico Scienze Applicate
a

• Lorenzo Baldessarini
• Maria Eugenia Boccardi
• Alberto Collini
• Emanuela Costanzino
• Giovanni Dalbosco
• Amerigo De Pisapia

• Andrea Digiesi
• Aya Essamih
• Alessandro Fait
• Raffaele Ferrari
• Erica Marcon
• William Nicolussi Zom

• Loris Olivieri
• Sasa Radosavljevic
• Anna Righi
• Samantha Valduga
• Eva Ventura
• Natan Zendri
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3 E Scientifico Scienze Applicate
a

• Axel Bertolini
• Lino Cipriani
• Pietro Dalbosco
• Erisa Dauti
• Lisa Galvagni
• Alessandro Gazzini

50

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Riccardo Guarrera
• Caterina Iossa
• Emily Martini
• Gloria Mosna
• Michelangelo Olivier
• Alice Pasini

• Chiara Pezzato
• Tobia Rauzi
• Nicolo’ Roati
• Matteo Scarpiello
• Lorenzo Tomazzoni

4 A Scientifico Scienze Applicate
a

• Mohamed Azri
• Matteo Azzolini
• Tommaso Beltrami
• Maira Bertolini
• Matteo Broggi
• Emanuele Gioseffi
• Tommaso Manzana

• Martina Micheli Zanotti
• Matteo Mittempergher
• Luca Natella
• Stefano Nave
• Francesco Paissan
• Daniel Perghem
• Leonardo Pinter

• Daniele Rubol Delvai
• Margherita Setti
• Lorenzo Spagnolli
• Sara Tonelli
• Arianna Voltolini
• Stefano Zaglia
• Yasmin Zouhir
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4 B Scientifico Scienze Applicate
a

• Arianna Benedetti
• Serenella Berte’
• Michael Bonifazi
• Irene Caporali
• Alex Cappellari
• Letizia Caprara
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• Matteo Dalle Vedove
• Caterina Francesconi
• Javiera Godoy Paz
• Nicolo’ Mattei
• Vasile Nemes
• Anna Pellitteri

• Lorenzo Rizzello
• Alessandro Tranquillini
• Camilla Voltolini
• Alessandra Zanvettor
• Nicola Zomer

5 A Scientifico Scienze Applicate
a

• Tommaso Canepel
• Francesca Filippi
• Filippo Giuliani
• Gabriele Grossa
• Orazio Augusto Guarrera
• Marco Micheli
• Matteo Moscatelli

• Simone Nascivera
• Zom Sara Nicolussi
• Stefan Panjkovic
• Milena Piamarta
• Serena Simoncelli
• Alberto Tengattini

• Anna Togni
• Sofia Vinciguerra
• Fatima Waheed
• Davide Zampoli
• Francesca Zito
• Simone Zucchelli
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5 B Scientifico Scienze Applicate
a

• Davide Bellini
• Agnese Elena Bolge
• Lucas Calza’
• Antonio Caruso
• Lorenzo Deimichei
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• Marta Gatti
• Marta Gentili
• Cezar Danut Iacob
• Sofia La Torre
• Beatrice Maffei

• Chiara Marchiori
• Giacomo Rojas Jemenez
• Aurora Setti
• Silvia Toscano
• Alessandro Zeni

1 F Scientifico Sportivo
a

• Dorotea Azzetti
• Giada Bendazzoli
• Lisa Bona
• Marco Calvetti
• Gabriele Coser
• Samuele Creazzi
• Marco Dall’ora
• Christian Forrer
• Paolo Franceschini

• Carlotta Gaiani
• Martino Ghezzi
• Marco Longo
• Giuliano Armando
Lopez Gonzalez
• Arianna Maggiore
• Elia Manzana
• Martin Pedron
• Alice Pradel

• Emanuele Prezzi
• Leonardo Saltori
• Elisa Siviero
• Leonardo Stella
• Gaia Tomasini
• Caterina Zorzi
• Sara Zuccaro
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1 G Scientifico Sportivo
a

• Matteo Amendolara
• Nicolo’ Angelini
• Giulia Battistotti
• Emanuele Bellini
• Benedetta Bertoldi
• Emanuele Cauzzi
• Silvia Comperini
• Caterina Di Leo
• Filippo Facchinelli
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• Gabriele Ferremi
• Thomas Malossini
• Francesca Miorandi
• Manuel Montresor
• Cecilia Panato
• Andreea Maria Pavel
• Giulia Pelanda
• Margherita Piccoli

• Francesco Prosser
• Damian Rogojina
• Riccardo Santoni
• Nicolo’ Santuliana
• Karin Simonetti
• Karanpreet Singh
• Lorenzo Vivaldi
• Alessandro Zantedeschi

1 H Scientifico Sportivo
a

• Daphne Santa Agosta
• Caterina Adele Asinari
• Elisa Barozzi
• Anna Bertolini
• Lorenzo Calovi
• Mattia Calza’
• Carlotta Cappuccio
• Nicola Carollo
• Gabriele Ciechi
• Alessandro Creazzo

• Davide Facci
• Alessandra Girardelli
• Sabrina Gorni
• Lara Naki Gutmann
• Angela Maffei
• Andrea Malossini
• Angelo Marzullo
• Louis Opoku
• William Pedri
• Alessandro Pillitteri

• Eleonora Prandi
• Alessandro Rossi
• Gabriele Siotto
• Davide Stoppa
• Anna Tezzele
• Elisa Tomasi
• Elia Tovazzi
• Elisa Valentinotti
• Filippo Vinciguerra
• Chiara Zuani
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2 F Scientifico Sportivo
a

• Van Hung Amadori
• Martina Andreis
• Ylenia Bazzoli
• Gianmarco Bertolini
• Giada Bettella
• Massimiliano Bianchini
• Elisa Biasioni
• Davide Bottura
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• Ilaria Calovi
• Alessandro Canalia
• Andrea Carbonari
• Martina Cazzanelli
• Lorenzo Franceschini
• Nicolo’ Gatti
• Elia Gober
• Mattia Iavarone

• Corinna Matassoni
• Ezio Pattanaro
• Caterina Pompermaier
• Emanuele Saiani
• Enrico Sforza Cesarini
• Alessandro Tengattini
• Camilla Vianello

2 G Scientifico Sportivo
a

• Perla Amadori
• Alessio Barbieri
• Filippo Benetti
• Daniele Berti
• Marco Bresciani
• Federica Ciaghi
• Simone Cominelli
• Andrea Degasperi

• Tommaso Deimichei
• Riccardo Frattarelli
• Caterina Gasperi
• Nicolo’ Gatti
• Sofia Giovanazzi
• Enis Hallunej
• Mattia Magri’
• Margherita Maule

• Niccolo’ Maria Miorelli
• Nicole Pedrini
• Marino Pergher
• Samuel Rosenberger
• Federica Salvaro
• Julian Torres Velasquez
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2 H Scientifico Sportivo
a

• Martin Bertoldo
• Shari Boscolo
• Nicola Corona
• Federico Ferrari
• Edoardo Foradori
• Elisa Leonelli
• Dario Matte’
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• Marco Mazzucchi
• Paride Moscatelli
• Pietro Palumbo
• Pietro Perani
• Andrea Perantoni
• Umberto Pergher
• Davide Santuari

• Enrico Sartori
• Marco Tabarelli De Fatis
• Edoardo Tranquillini
• Ivan Trivellato
• Elena Ziglio

Personale della scuola
Dirigente

FRANCESCO DE PASCALE

Vicepreside

LUCIANO DI MAIO

Collaboratori

BRUNA LARENTIS
MARIELLA MERANTE
MARINELLA VILLANI

Responsabile
biblioteca

ANNAMARIA FINETTO

DOCENTI

ALESSI ANNA MARIA
AMADORI FLORINDA
AZZOLINI CINZIA
AZZOLINI MATTEO
BALDESSARI MARIA
BELLAGAMBA ELISABETTA
BERTOLINI VITTORIO
BONA CINZIA
BURATTINI ALESSANDRA
BURZA PAOLA
CALDONAZZI RAFFAELLA
CAMPARI RAFFAELLA
CAMPILLO CECILIA
CASTELLANETA ELISABETTA
CESARO ANNAMARIA
CESCATTI TIZIANO
CHIOCCHETTI MARCO
CIAGHI ANNALISA
CIANCIO LUISA
CIRRINCIONE ANNA
COLLINI SANDRO
COLONNA ANDREA
CONCI LAURA
COSER MARIA CRISTINA
COSER STEFANO
DAL BOSCO ELISABETTA
DAL RI’ LUCA

Materie Letterarie e Latino
Filosofia e storia
Scienze nat.chimica e geog.
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Scienze Nat.Chim.e Geog.
Filosofia e storia
Disegno e Storia dell’Arte
Matematica e Fisica
Materie Letterarie e Latino
Materie Letterarie e Latino
Materie Letterarie e Latino
Conversazione in spagnolo
Filosofia e storia
Filosofia e storia
Matematica e fisica
Matematica e fisica
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Materie Letterarie e Latino
Matematica e Fisica
Religione cattolica
Matematica e fisica
Matematica e fisica
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Matematica e Fisica
Filosofia e storia
Scienze nat.chimica e geog.
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DALBOSCO PATRIZIA
DALLA TORRE CECILIA
DEBIASI LUCIA
DELPERO CLARA
DEMOZZI ALESSANDRA
DI MAIO LUCIANO
DOSSI SARA
ENRIQUEZ VITO ERNESTO
FABBRI BEATRICE
FAIT SERENA
FANTELLI STEFANO
FAURI ANDREA
FELETTI DANIELA
FERRACANE ROSARIO
FERRARI FABIO
FERRARI STEFANO
FERRIERI MONICA
FILAGRANA FABIOLA
FILOSI SILVA
FINETTO ANNA MARIA
FOX ROBIN NIGEL
FRAPPORTI MARIA
FRATTINI FALCONE MANUELA
FRISINGHELLI SILVANA
FUGATTI AMALIA
GALVANETTO MARISA
GARDUMI LUCA
GELMINI ELISA
GIORGI ANGELO
GIOVANNINI LUIGI
GRAZIOLA GRAZIA
GRAZIOLA MATTEO
GRAZIOLI MARINA
HAYMAN ERROL
KRABB ANGELIKA
LARENTIS BRUNA
LEONARDI CRISTINA
LEONARDI PAOLO
LOIA STEFANIA
LUCCHINO MARIA TERESA
MALERBA MARIA CONCETTA
MARSILLI CLAUDIO
MARTINELLI LUCA
MATARRESE FILIPPO
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Materie Letterarie e Latino
Materie Letterarie e Latino
Materie Letterarie e Latino
Matematica e fisica
Materie Letterarie e Latino
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Scienze nat.chimica e geog.
Materie Lett.Latino e Greco
Materie Letterarie e Latino
Disegno e Storia dell’Arte
Ling.e Civ.Stran.-Spagnolo
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Materie Lett.Latino e Greco
Educazione Fisica
Matematica
Storia dell’Arte
Scienze nat.chimica e geog.
Filosofia e storia
Materie Letterarie e Latino
Materie Letterarie e Latino
Conversazione in Inglese
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Ling.e Civ.Stran.-Spagnolo
Educazione Fisica
Scienze nat.chimica e geog.
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Materie Letterarie e Latino
Materie Letterarie e Latino
Filosofia e Storia
Religione cattolica
Religione cattolica
Religione cattolica
Matematica e fisica
Matematica e fisica
Conversazione in tedesco
Educazione Fisica
Matematica e fisica
Disegno e Storia dell’Arte
Scienze nat.chimica e geog.
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Educazione Fisica
Matematica e fisica

MEDEGHINI MANUELA
MERANTE MARIELLA
MICHELOTTI KATIA
MUSCARA’ GINA
MUTINELLI MARIA ELENA
NICOSIA ROSSELLA
NOLDIN MICHELE
NOVELLI RAFFAELLO
PALMAN ALEXANDER JOHN
PANCHERI MAURO
PARLA’ CLAUDIA
PATERNO’ GIACOMO
PELLICCI ANNAMARIA
PERONI CHIARA
PICCOLROAZ LINDA
PICCOLROAZ MARINA
POLIN SILVIANE
PONTIGGIA SILVIA
PREZZI ORIANNA
PRIOLO BARBARA
RAFFAELLI RENZO
RESINELLI CLAUDIA
RICUPERO GABRIELLA
RIZZI PAOLA
ROBOL BRUNO
ROMANO FORTUNA
ROSA’ ANDREA
SENTER BRUNA
SETTI ILARIA
SGUARIO SABRINA
SOLITO ALESSANDRO
SONATO MIRELLA
SORRENTINO FELICE
SPAGNOLLI MADDALENA
STEPHAN SAMIRA
STOLCIS EDOARDO
TEZZELE CRISTINA
TOLDO BIANCAMARIA
TOLDO MICHELA
URBANI EMILIANA
VALDUGA NICOLA
VETTORI FAUSTA
VILLANI MARINELLA
ZANDONAI MICHELA

Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Matematica e fisica
Disegno e storia dell’arte
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Matematica e fisica
Materie Letterarie e Latino
Scienze nat.chimica e geog.
Scienze nat.chimica e geog.
Educazione Fisica
Materie Letterarie e Latino
Religione cattolica
Disegno e storia dell’arte
Matematica e fisica
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Materie Letterarie e Latino
Conversazione francese
Materie Lett.Latino e Greco
Ling.e Civ.Stran.-Spagnolo
Informatica
Matematica e fisica
Materie Letterarie e Latino
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Matematica e fisica
Scienze Nat.Chim.e Geog.
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Filosofia e storia
Materie Letterarie e Latino
Materie Lett.Latino e Greco
Educazione Fisica
Matematica e fisica
Ling.e Civ. Stran.-Francese
Educazione Fisica
Filosofia e storia
Materie Letterarie e Latino
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Materie Letterarie e Latino
Materie Letterarie e Latino
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Materie Letterarie e Latino
Educazione Fisica
Scienze Nat.Chim.e Geog.
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Matematica e fisica
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PERSONALE A.T.A.
SEGRETERIA

CARACRISTI EMILIO
BIOTTI MARISA
D’ANTUONO ROSALIA
D’AMATO RAFFAELE
BALDO GRAZIELLA
BENEDETTI MARIA LUISA
LUZZI TIZIANA
MAZZOLDI ANTONELLA
TOVAZZI MIRKO
TESTONI SIMONETTA

Ufficio funzionario amministrativo
Ufficio didattica 1 - alunni
Ufficio didattica 1 - alunni
Ufficio didattica 1 - alunni
Ufficio didattica 2 - protocollo/organi colleggiali
Ufficio didattica 2 - personale ata
Ufficio didattica 2 - progetti e certificazioni
Ufficio giuridica 1 - docenti
Ufficio giuridica 1 - segreteria
Ufficio giuridica 1 - viaggi

ASSISTENTI DI
LABORATORIO

GEROLA LUIGI
MANFRINI ROBERTO
GERMINARIO CLAUDIO
DOMINO CATERINA
GALVAGNI MAURO
POTRICH ROBERTO
BERTOLINI ANTONELLA
ZOMER GIORGIO

Informatica
Informatica - linguistico
Informatica
Informatica
Scienze
Scienze
Scienze
Fisica

COLLABORATORI
SCOLASTICI

ANASTASIO ANTONIO
BRUSAPORCO ADRIANA
CIRILLO ROSA
CLARI STEFANO
COLELLA SABRINA
DE FORTE ARTURO
FALZONE MARIA ANTONIETTA
FILIPPI NADIA
GUZZO BIANCA
IOVINELLA UMBERTO
MATTUZZI ALESSIO
MAZZURANA CRISTINA
OBEROSLER CARLA
ORRU’ ANTONELLA
PERGOLA ADRIANA
POTRICH DANIELA
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Non solo lezioni
Le attività che arricchiscono
l’offerta formativa del liceo

Per la First lego League
ideata un’app di emergenza in caso
di incontro ravvicinato con un orso
Un’app di emergenza in caso di incontro ravvicinato con un orso. È
questo il progetto scientifico della First lego League che è valso al
team del Liceo Rosmini di Rovereto il premio Casio.
I ragazzi sono stati premiati al Miur.
Sono state oltre cento squadre che hanno partecipato alla FIRST®
LEGO® League Italia. Tra queste un comitato scientifico formato dai
giudici (ricercatori, docenti, scienziati) e un rappresentante del MIUR, ha
selezionato 16 dei più interessanti progetti scientifici presentati durante la manifestazione di robotica che aveva come tema l’alleanza uomoanimale. Per questo premio le squadre selezionate dovevano raccontare
il loro progetto attraverso un filmato originale da loro stessi prodotto.
La squadra del liceo Rosmini di Rovereto – formata da Axel Bertolini, Pietro Dalbosco, Matteo Dalle Vedove, William Nicolussi Zom, Nicolò Roati, Mario Semprebon - FLL 64 RAP ROSMINI ANIMAL PROJECT con “A
smarter bear for a better world” ha conquistato la medaglia d’argento.
Il gruppo si è concentrato sull’annoso problema della convivenza con
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l’orso, scegliendo di creare un collare che si collega ad un’applicazione
per smartphone che indica al possessore se è vicino all’animale e in caso
una via di fuga. L’app consente anche di effettuare chiamate di emergenza, segnalare avvistamenti e informarsi su come prevenire gli incontri o
come comportarsi.
I team sono stati selezionati tra i 112 (più di 1000 ragazzi) che hanno partecipato alla FIRST® LEGO® League Italia, una competizione a squadre
di robotica e scienza che mette a confronto i ragazzi di tutto il mondo
(250 mila quest’anno) su tematiche di forte impatto ecologico e sociale,
che devono affrontare con la mentalità del problem solving attraverso la
robotica a mattoncini targata LEGO e la loro creatività con un progetto
scientifico originale in tema, seguendo anche regole di condivisione e
fair play, e privilegiando la comunicazione scientifica.
Organizzatore per l’Italia di questa manifestazione mondiale è la Fondazione Museo Civico di Rovereto, che anche grazie a questa competizione
è accreditata dal MIUR a valorizzare le eccellenze fra gli studenti italiani
nel campo della robotica, forte dell’esperienza nell’Educational Robotics
maturata molto prima che diventasse uno strumento didattico riconosciuto dai più.
La squadra che si è conquistata il primo posto è il team FLL94 FIRESTORM2.0
del Liceo Scientifico “L. Respighi” di Piacenzam, il secondo progetto premiato è stato ideato dal team FLL59 ITIS MAX PLANCK LEARNING GROUP
dell’Istituto “Max Planck” di Lancenigo di Villorba (TV).
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L’app per la convivenza con
l’orso è stata presentata anche a Claudio Groff, coordinatore del Settore Grandi
Carnivori del Servizio Foreste e Fauna della Provincia
autonoma di Trento.
In Trentino ci sono più di 50
orsi: incontrarne uno non è
difficile, e le conseguenze
possono non essere piacevoli sia per l’animale che per
l’uomo. Per questo i ragazzi
del team del liceo “Rosmini”
hanno scelto di concentrare su questo tema il proprio
progetto scientifico per la
First Lego League per far
fronte a questo problema di
convivenza.
«Abbiamo considerato diverse soluzioni, scegliendo
infine di creare un collare
che si collega ad un’applicazione per smartphone e indica al possessore se è vicino
all’animale e consiglia una
via di fuga» spiegano i ragazzi. «Per garantire la sicurezza
dell’animale non è fornita la
posizione esatta». L’app consente di effettuare chiamate di emergenza,
segnalare avvistamenti, e informarsi su come prevenire (e come comportarsi in caso di) incontri. Riceve inoltre i dati della posizione memorizzati nel collare e li trasmette al server della guardia forestale, in modo
da poter documentare le abitudini relative al movimento dell’animale.
«Il nostro radiocollare risulta essere così meno costoso ed ingombrante
rispetto a quelli già esistenti, con un costo inferiore ai 50€ e un peso che
non supera i 250 grammi, e non necessita di appoggiarsi a reti cellulari o
postazioni fisse nel bosco».
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LA 3DM VINCITRICE ALLA FINALE DEL TORNEO DI RETORICA
“Innovare è una questione di intuizione” questa la tesi che, sostenuta dalla
IIIDM del Liceo Rosmini di Rovereto,
ha prevalso su “Innovare è una questione di organizzazione”, affermata
dalla IV CA del liceo “B. Russell” di
Cles, nell’ambito della finale provinciale del torneo di retorica “A suon di
parole – Il gioco del contraddittorio”,
progetto promosso dall’Università di
Trento, dall’Iprase e dai Comuni di Trento e di Rovereto. La disputa ha visto distinguersi le ragazze e i ragazzi della III DM guidati dalla loro insegnante di Italiano, Emiliana Urbani.
Tra loro Emanuela Costanzino è stata premiata come migliore argomentatrice e l’intera
classe, con questa vittoria, ha guadagnato l’accesso alle Olimpiadi di dibattito.
UN DUELLO ALL’ULTIMA PAROLA
Il 5 giugno 2017 si è disputata presso la facoltà di Giurisprudenza di Trento la finale del torneo “A
suon di parole”, tra la classe 3^ DM del nostro Liceo e la classe 4^ CA del Liceo Russel di Cles. La
nostra classe sosteneva la tesi secondo la quale Innovare è una questione di intuizione e dopo un
combattuto dibattito ha avuto la meglio sugli avversari molto preparati del Russel.
È stata un’avventura ricca di emozioni che ci ha permesso di crescere sia come classe che
come singoli. Inoltre ci ha consentito di trattare e approfondire temi di attualità, guardando
ai pro e ai contro di posizioni spesso differenti dalle nostre. Al di là delle vittorie e delle enormi soddisfazioni, raggiunte anche grazie al supporto degli insegnanti, questo torneo è stata
un’opportunità unica e un’esperienza che vale davvero la pena di provare.
L’avventura non è finita perchè la nostra squadra parteciperà alle Olimpiadi nazionali di debate che si svolgeranno a novembre a Roma.
Eva Ventura e Emanuela Costanzino
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Studenti al lavoro
contro la malnutrizione ad Haiti
Dietro al bancone di un bar, all’accettazione di una scuola di musica, nella
segreteria di aziende, addetti alle consegne di omaggi floreali, o ancora
operatori nelle case di riposo o per iniziative pubbliche e comunali. Sono
soltanto alcuni dei posti di lavoro che hanno visto impegnati più di 400
studenti di tre istituti di Rovereto e Pergine che, il 7 e l’8 aprile, anziché
stare sui banchi di scuola, si sono rimboccati le maniche per un progetto
di solidarietà internazionale. Anche gli studenti del Rosmini hanno devoluto poi la “busta paga” a Mlal Trentino Onlus, per finanziare le attività di
“Haiti” mirate a combattere la malnutrizione nell’isola caraibica con la
promozione di orti scolastici. La giornata di lavoro del Social Day rappresenta il traguardo di un percorso formativo, promosso da Mlal Trentino
Onlus che, per il terzo anno consecutivo, rende i ragazzi di Rovereto e
Pergine protagonisti nel ‘fare insieme’.
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Labor in Horto
Da sempre l’uomo ha cercato di arrivare dove nessun altro si era spinto
prima; il tesoropiù grande, però, non si trova nel cielo o nell’immensità
dell’universo; il nostro bene più prezioso è sempre stata la terra. L’attività che più ci lega ad essa è l’agricoltura, che viene elogiata, assieme alla
natura, da molti scrittori di epoca romana.
Le loro opere, in correlazione allo studio della lingua latina, sono state un
punto di riferimento nel
progetto Labor in horto, cui hanno partecipato le classi 2CS e 2AS insieme
alle professoresse Senter, Finetto, Galvanetto e al professor Matarrese.
La prima parte del progetto si è svolta in biblioteca, dove la professoressa Finetto ha tenuto una lezione su alcuni testi di autori latini come
Catone, Virgilio e Varrone,dedicati alla coltivazione dei campi. Poi, con la
professoressa Senter abbiamo approfondito i campi semantici del tema
e analizzato alcuni brani d’autore in laboratorio di informatica.
La seconda parte si è invece realizzata all’aperto,nel giardino sul retro
della scuola: gli studenti, insieme ai professori, si sono dati da fare con
vanga e rastrello per ripulire e rifare le aiuole, dove hanno preso posto,
accanto alle piantine dell’ anno precedente, un alloro e una ginestra. Non
sono stati trascurati i fiori di tagetes e le piantine di thymus vulgaris all’
entrata della scuola. Infine nell’orto sono state messe a dimora anche
alcune piante di peperoncino gentilmente offerte da Martino Mattuzzi.
Grazie a questo progetto, i ragazzi nel loro piccolo hanno potuto conoscere e sperimentare l’agricoltura e riscoprire il legame con la nostra fonte di vita, la terra.
Maddalena Baldo e Cecilia Potrich, 2CS
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Tu sei: protocollo PAT-Confindustria
Il giorno 25 maggio 2017 due studenti, Alessandra Ciaghi e Daniele Folgarait, accompagnati dal dirigente De Pascale, si sono recati al Castello
del Buonconsiglio a Trento per portare la loro testimonianza riguardo il
progetto realizzato per “Tu sei” che prevedeva un lavoro di partnership
tra scuola e azienda. Due anni fa alcune classi avevano allestito il Manica
Museum per raccontare la storia dell’azienda roveretana vincendo il primo premio nella categoria dei progetti biennali. Giovedì 25 i due ragazzi
soni stati invitati, come rappresentanza di tutti gli studenti che hanno
partecipato, per raccontare le capacità e le “soft skills” che questo progetto ha potuto sviluppare in loro. Dopo i vari interventi da parte del Presidente della provincia Ugo Rossi, della Presidente del Gruppo Giovani
Imprenditori e componente del Consiglio di Presidenza di Confindustria
Trento Stefania Segata, della Consigliera di Fondazione Caritro Silvia Decarli e di altri ospiti d’eccellenza anche i due studenti del Liceo Rosmini
hanno avuto l’occasione di partecipare all’evento in prima persona raccontando la loro esperienza personale.
Ora di seguito il loro discorso:
Il progetto “Tu Sei”, nato da un protocollo di intesa tra Confindustria e la
Provincia Autonoma di Trento, ha permesso a 50 studenti del nostro liceo di
collaborare per 2 anni con la ditta Manica s.p.a. di Rovereto, con l’obiettivo
di creare un museo che racconti la storia dell’azienda dal 1946 a oggi. Le 3
classi coinvolte, provenienti dagli indirizzi linguistico e scientifico, si sono
divise in base alle loro capacità e competenza scolastiche, in due gruppi di
lavoro.
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Per la realizzazione di questo progetto va un dovuto ringraziamento alle dot.
sse Giulia e Silvia Manica e alla coordinatrice prof.ssa Marina Piccolroaz.
L’esperienza mi ha fornito un approccio pratico nel mondo del lavoro. Infatti attraverso l’azienda ho compreso il vero significato di puntualità e professionalità. Certo esso può essere sperimentato anche a scuola, ad esempio per una verifica o interrogazione ma la grande differenza tra scuola e
azienda è che se non ti applichi, la conseguenza ricadrà esclusivamente su
di te con un brutto valutazione del tutto rimediabile mentre se non svolgi
la tua mansione lavorativa il limite della conseguenza si estendera ai tuoi
colleghi recando così un danno all’azienda stessa.
Un’altra tecnica che ho sviluppato attravero il progetto è stato il perfezionamento della mia capacità organizzativa. Il progetto infatti prevedeva 30
incontri infrasettimanali che ho saputo affiancare in modo efficace a impegni scolastici e personali.
Alessandra Ciaghi
Inoltre, lavorando con Manica s.p.a. ho potuto conoscere la struttura
aziendale italiana. Tale conoscenza mi è stata utile quando ho frequentato
il quarto anno all’estero negli Stati Uniti. Infatti ho potuto confrontare i due
sistemi di aziende, individuando i pregi e i difetti di entrambi. La comparazione mi ha fornito un pensiero critico al mondo lavorativo e sono convinto
che questo mi sarà utile per un ruolo futuro in azienda.
Il mio sogno difatti è stato, fin da piccolo, di creare un’impresa e anche grazie al
progetto “Tu Sei” ho potuto consolidare le sue basi. Non solo, il lavoro svolto in
azienda mi ha confermato la futura scelta universitaria: Economia aziendale.
Dunque dal mio punto di vista personale l’esperienza è stata una degli elementi
essenziali e necessari per la determinazione del mio futuro.
Ma la cosa più importante che mi ha fornito l’esperienza è stato lo sviluppo
dell’abilità di lavorare in gruppo. Come spesso accade al liceo gli studenti
tendono a studiare in modo individuale. Io ero uno di quelli. Dopo il progetto ho concepito la mia necessità di lavorare in gruppo per migliorarsi e
migliorare gli altri. Ad esempio adesso vado spesso in biblioteca con i miei
compagni così ci scambiamo gli appunti e consigli sul metodo di studio.
Tirando le somme il progetto “Tu Sei” è fondamentale non solo perché ti fa
conoscere meglio il tuo territorio: difatti non sapevo nemmeno dell’esistenza di Manica, bensì ti aiuta alla tua crescita personale, facendoti conoscere
delle realtà diverse rispetto a quella del liceo, ricordandoVi che solo attraverso le novità si diventa completi.
Daniele Folgarait

Un ringraziamento al fotografo Stefano Cagol che ha immortalato i ragazzi e il Dirigente il giorno delle premiazioni al Castello del Buonsonsiglio.
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SCOPRIRE LA GEOLOGIA A 2000 METRI
Le classi quinte del Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate hanno partecipato al Progetto
Geologia.
Tale progetto ha una durata di quattro giorni e si svolge, tradizionalmente, nel primissimo periodo di scuola, nel mese di settembre.
La base operativa è stato il Rifugio Monte Baldo situato a mille metri di quota nella conca di
Madonna della Neve.
L’idea sottesa al progetto è quella di fornire ai partecipanti un’idea di come operino le persone
che devono pianificare gli interventi da un punto di vista geologico, geotecnico e paesaggistico
aiutati da due esperti di lettura del territorio e di geologia.
Durante questi giorni i partecipanti hanno attraversato a piedi parecchi ambienti del Monte
Baldo, dal crinale sassoso e spoglio della sommità posta a più di duemila metri ai boschi di Abete bianco e Faggio della media montagna, fino al fondovalle coltivato.
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Sulla neve degli Altipiani
con le ciaspole
Nel mese di febbraio noi classi seconde, accompagnate da alcuni docenti, abbiamo fatto l’annuale “ciaspolata”.
Divisi in gruppi di due o tre classi ciascuno, in giorni diversi ci siamo recati
nei pressi di Luserna dove, accompagnati da due guide alpine, abbiamo
potuto camminare immersi nella natura innevata. In particolare, durante
la passeggiata gli esperti ci hanno illustrato i diversi tipi di alberi, spiegandoci anche le motivazioni per cui alcuni di essi sono cresciuti solo in
determinate zone, perché ad esempio più ricche di altre di luce.
Aiutati dalle ciaspole, dopo un paio d’ore siamo arrivati a Malga Millegrobbe, dove ci siamo fermati per mangiare e riposarci al sole. Dopo aver
pranzato, alcune classi hanno svolto il “reportage fotografico a parole”,
un’attività che consiste nel descrivere in modo oggettivo tutto quello che
si vede e si sente nell’arco di dieci minuti da una determinata postazione.
Dopo la sosta abbiamo ripreso la camminata, durante la quale le guide
alpine ci hanno spiegato le dinamiche di una valanga e come soccorrere
qualcuno intrappolato sotto di essa.
In questa uscita non è mancato nemmeno lo svago; dopo pranzo infatti
abbiamo avuto del tempo libero nel quale ci siamo divertiti giocando a
palle di neve e a carte o anche semplicemente stando al sole.
È stata un’esperienza molto positiva nella quale ci siamo divertiti e, allo
stesso tempo, abbiamo appreso tante cose sulle nostre montagne.
Aurora Bianchi e Anna Pedrotti
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Acqua, natura e cultura:
le 3 parole chiave della Val di Non
La classe 4BL, accompagnata dalle insegnanti di spagnolo, prof.ssa
Orianna Prezzi, e di scienze, prof.ssa Stefania Loila, parte alla scoperta della Val di Non, la valle più ampia del Trentino. La scelta della meta
avviene in seguito ad un percorso svolto in classe durante le lezioni di
spagnolo inerenti al Cammino di Santiago. Nella Valle infatti ci sono ancora tracce lasciate dai pellegrini nella seconda metà del 1400, come ad
esempio gli affreschi su alcune case per ringraziare San Giacomo, protettore delle loro famiglie durante il devastante periodo della peste.
La giornata è stata divisa in 5 momenti principali: visita di due antiche
chiese a Romeno, ovvero la chiesa di Sant’Antonio (con gli affreschi sulla
facciata esterna del miracolo dell’impiccato, avvenuto a Santo Domingo de la Calzada) e la chiesetta dei Santi Bartolomeo e Tommaso. Successivamente si è svolta l’escursione lungo il Canyon Rio Sass, una forra
scavata dal flusso dell’acqua del torrente che attraversa il paese, percorribile in avventurose passeggiate lungo passerelle a sbalzo e scalinate.
Accompagnati da una guida esperta e muniti di caschetto e mantello,
gli studenti hanno potuto osservare i vari fenomeni creati nella roccia
attraverso il movimento dell’acqua, tra il susseguirsi di curve e controcurve, così come la presenza di una flora di alghe rosse e verdi, muschi e
felci. Alla fine di quest’esperienza gli alunni hanno visitato la città di Fondo, dove hanno ricevuto informazioni generali e sull’ orologio ad acqua,
collocato nella piazza principale del paese dal prof. Remo Bonadiman, ex
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sindaco. Infine, accompagnati dalle due insegnanti, hanno
guardato con molto interesse
gli affreschi raffiguranti San
Giacomo, affreschi che hanno
visto passare davanti a loro migliaia di persone varcando le vie
di Fondo.
L’esperienza è stata molto interessante e formativa. Gli studenti hanno avuto la possibilità
di scoprire un pezzo del proprio
territorio divertendosi e immedesimandosi, anche se in una
piccola parte, nei pellegrini del
Cammino di Santiago.
Tiana Banciu, 4BL
“No corras, peregrino: No imp0rta hasta dónde llegas, sino cómo eres,
cómo te sientes, qué vives, y con quien estás.”
IN LABORATORIO
Ecco alcune immagini dei ragazzi impegnati in laboratorio.
La classe 3CM scienze applicate ha affrontato lo studio della sistematica vegetale e animale in laboratorio con l’uso del microscopio ottico, dello steroscopio e qualche dissezione.
La 5CM ha preparato il sapone verificando la reazione tra acidi grassi e soda caustica.
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Insieme per studiare,
aiuto tra studenti
Sono molte le iniziative di recupero messo in
atto dal nostro liceo per gli studenti che hanno
bisogno di un aiuto in una o più materie.
Accanto ai tradizionali corsi di recupero, rivolti
a gruppi ben definiti di studenti, ci sono gli sportelli – tenuti dagli insegnanti della scuola – aperti a tutti gli studenti che nel percorso scolastico
incontrano difficoltà, semplicemente vogliono
chiarire alcuni dubbi o esercitarsi.
C’è poi “Insieme per studiare: studenti più grandi aiutano i più piccoli a recuperare lacune. Il
tutto creando una positiva rete di relazioni che
coinvolge studenti del biennio e del triennio. Nello scorso anno, da ottobre a fine aprile, sono stati 30 alunni impegnati nel progetto. In 10 hanno
proseguito l’attività anche nei mesi estivi.

CORSO DI PRIMO SOCCORSO
Gli obiettivi del corso di primo soccorso – in
cui sono coinvolte le classi quarte della scuola – sono due: da un lato la formazione dei
cittadini alle emergenze sanitarie, dall’altro
alimentare la consapevolezza che ognuno di
noi può essere fondamentale per salvare la
vita a una persona in difficoltà.
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Cibo – salute e benessere
Nel secondo quadrimestre i ragazzi delle classi seconde del Liceo Scientifico Sportivo hanno lavorato sull’alimentazione e su come il rapporto
con il cibo diventi importante nel periodo dell’adolescenza, proprio perché i ragazzi si confrontano con le trasformazioni del proprio corpo e subiscono l’influenza dei modelli dati dalla pubblicità.
L’identità corporea che si sta costruendo deve essere tarata su canoni non
solo estetici, come è nel messaggio pubblicitario, ma anche di salute. Contemporaneamente ai ragazzi giunge il messaggio ingannevole che li spinge
al consumo di alimenti, quali patatine o merendine o junk food, con eccessivo contenuto di grassi e di zuccheri che compromettono l’equilibrio di una
sana alimentazione. Si è cercato così di stimolare le capacità critiche degli
alunni, a fondamento di atteggiamenti adeguati e condivisi per una sana
alimentazione. La formazione ha sollecitato i ragazzi ad esercitare collegamenti fra cibo e benessere, tra metabolismo basale, attività e alimentazione, nella costruzione di una visione pluridisciplinare di come “star bene.
Attraverso lezioni e laboratori sperimentali sono stati stimolati a conoscere cosa siano i principi nutritivi, le calorie, gli indici glicemici, i colori
dei nutrienti, per rendersi conto della differenza di calorie fornite da una
stessa quantità di cibo, identificando anche i principi nutritivi dei vari
alimenti . Le materie umanistiche, in parallelo, li hanno aiutati a riflettere
sul significato culturale del “cibo” e sugli aspetti economici ed etici legati
alla produzione ed al commercio di certi prodotti ; di particolare rilievo è
stato il Progetto “Cacao Amaro”, offerto dalla PAT in collaborazione con
l’Area Educazione dell’Associazione onlus Mandacarù.
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Tutto questo percorso di ricerca, studio e sperimentazione… abbiamo
cercato di renderlo visibile ai visitatori dell’Open Day del 24 maggio: un
pomeriggio di incontri, posters, esposizioni, laboratori scientifici e gastronomici, video, performance teatrali, merende e aperitivi condivisi,
dove docenti ed alunni sono stati registi e protagonisti dell’evento, offerto a genitori e studenti del Liceo Sportivo.
Insieme alla soddisfazione per le calorie “bruciate” e le delizie assaggiate, ci portiamo dietro …tanti buoni propositi!
prof. Sabrina Sguario
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Nuovo assetto della biblioteca
Cambiano i tempi e con essi cambiano le esigenze. La
biblioteca d’Istituto così risulta un luogo della scuola
sempre più vivo e frequentato dai nostri studenti. Questi vengono talvolta accompagnati dai professori in attività articolate: per prendere o leggere semplicemente
qualche libro; per una lezione, tenuta dalla sottoscritta,
sul metodo di classificazione dei libri e le funzioni di una
biblioteca scolastica; per la lezione introduttiva dell’unità didattica “Labor in horto” compresa nelle “Digital
humanities”.
A loro si aggiungono gli studenti che non fanno religione
o che hanno ore buche e che vengono da soli, presenza
costante e familiare. Per non dimenticare alcuni professori, in servizio o in pensione, che trovano nella biblioteca
un luogo tranquillo e favorevole alle loro diverse attività.
Pertanto si è sentita l’esigenza di ampliare la parte di
lettura. La sottoscritta, responsabile del settore, ha
portato in Commissione Biblioteca e nel Consiglio dell’Istituzione questa esigenza e, su indicazione della Commissione, ha interpellato il prof. Paolo Leonardi. Egli ha
escluso, per problemi di sovraccarico dello spazio, l’ipotesi di soppalcare.
Così, a costo zero se non l’impegno delle forze interne, si è pensata una
soluzione per ospitare in sicurezza una ventina o più di alunni nel caso,
già verificatosi, che il luogo sia occupato da una intera classe. Il Dirigente
prof. De Pascale, il prof. Sorrentino e la sottoscritta, dopo aver ascoltato
le varie idee in campo, hanno fatto sintesi e hanno ipotizzato l’attuale assetto, contribuendovi “fisicamente”. Il riordino ha richiesto un notevole
impegno e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Per la realizzazione, accanto a chi non vuol essere menzionato, un ringraziamento particolare va
alle prof.sse Mariella Merante e Bruna Senter. A loro va aggiunto sicuramente il prof. Roberto Setti, artefice pure del nuovo archivio dello Sport
in biblioteca. Si aggiunge il tirocinante Simone e tutti quelli che hanno
offerto un aiuto, un sostegno morale durante i lavori, per i quali è stata
scelta la settimana dei viaggi di istruzione in modo da incidere minimamente nelle abituali attività e poter chiedere l’impegno straordinario a
chi di solito opera nella routine della scuola. Un grazie particolare va al signor Agostinoa e al sig. Giovanni, alle signore Antonia, Rosa e Antonella.
Gli alunni vanno citati particolarmente per impegno e disponibilità. Un
giorno alcuni di loro hanno saltato l’intervallo per aiutare nella collocazione dei volumi. Siamo convinte che anche questa sia scuola e lavorare
per essa implica sicuramente un attaccamento maggiore.
Grazie a tutti, sperando di non dimenticare nessuno!
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In scena l’Anfitrione di Plauto
Commedia degli equivoci e dell’inganno, l’Anfitrione di Plauto porta in scena due coppie: una divina, l’altra umana.
Un testo divertente, dunque, ma impegnativo quello con cui gli studenti del Liceo si confrontano quest’anno. Tanti gli Zeus, i Mercuri, i Sosia
e gli Anfitrioni che si alternano in scena. Sul loro volto, le straordinarie
maschere opera degli studenti della II D del Liceo Depero, strumento primario del gioco del doppio. A parlare, perciò, solo le voci ed il corpo: ad
esso, soprattutto, è affidato il difficile compito di esprimere sentimenti ed emozioni, di far ridere e far riflettere. Una sfida impegnativa, un
lungo esercizio di disciplina e autocontrollo, per imparare a “far parlare”
il proprio corpo: è questo ciò che il regista, Michele Comite, ha chiesto
quest’anno ai nostri ragazzi e che essi, con pazienza e tenacia, hanno
appreso. Ma questa è la magia del teatro.
La platea si riempie. Le luci in sala si spengono. La musica si alza.
Il sipario si apre, svelando una serie di volti illuminati. Non sono volti, però. Sono maschere. Maschere che prendono vita. È così che inizia lo spettacolo dell’Anfitrione,
andato in scena il 31 maggio al Teatro Zandonai.
Una novità, quella delle maschere, frutto di una collaborazione con le classi seconde
dell’Istituto Depero. Una novità che ha causato, a noi attori, non pochi problemi, data
la difficoltà nella gestione del corpo e della voce.
Mesi di arduo ed intenso lavoro, ma ogni fatica è stata ripagata. La soddisfazione
nell’essere riusciti a portare a termine uno spettacolo così articolato, confermata dagli incessanti applausi del pubblico, è impagabile. E indimenticabile è l’emozione provata sul palco: le mani che tremano, il sudore che scende e il cuore che batte.
Un’esperienza, quindi, quella del teatro, aperta a tutti, di formazione e di crescita collettiva.
Margherita, Rosy e Beatrice
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CINEFORUM “IL NOVECENTO AL CINEMA”
Il cinema rappresenta senza dubbio una modalità di comprensione e interpretazione della
realtà che genera spunti di riflessione spesso nuovi ed inediti. In questo senso, la visione di un
film può costituire un valido supporto alla didattica della storia perché consente di analizzare
gli eventi da punti di vista diversi rispetto a quelli della storiografia tradizionale.
La proposta di cineforum, rivolta agli studenti di quinta, si è sviluppata nel corso dell’anno
scolastico con la proiezione di sei film riguardanti avvenimenti e tematiche del Novecento:
Torneranno i prati di Ermanno Olmi, La masseria delle allodole di Paolo e Vittorio Taviani,
Train de vie di Radu Mihaileanu, I cento passi di Marco Tullio Giordana, Hotel Rwanda di Terry
George e Il giardino dei limoni di Eran Riklis.
prof. Andrea Rosà
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“Dicteria in puellas.
Le gioconde fanciulle di Novak”
Helena suonatrice di lyra, Ornithea dalla voce di usignolo, Veronica lettrice di antichi poemi, Hyacinta la quinta gattina, Eurydica alta come
una pertica: ecco alcune delle fanciulle ritratte dal compositore Jan Novak in Dicteria in puellas (Motti sulle fanciulle), piccoli quadri musicali
presentati sabato 13 maggio al Liceo Rosmini dal coro femminile The
Swingirls.
La composizione per coro e violino, scritta da J.Novak nel 1975 proprio
durante la sua permanenza a Rovereto, presenta dei brevi testi latini
(scritti dallo stesso compositore) dedicati ad una o più ragazze, menzionate per le loro qualità o i loro difetti.
Il coro, diretto dal maestro Mirko Vezzani e accompagnato dalla violinista Ayumi Tovazzi, ha voluto favorire la comprensione dei testi interpretandoli con ironia attraverso la mimica facciale e gestuale. L’opera di Jan
Novak e il suo rapporto con la città di Rovereto sono state presentate da
Marianna Raffaelli.
prof. Luisa Ciancio
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Il concerto della Novak
e della Zandonai a scuola
“Le lachrimae che piange la musica sono gradite, né sono versate per
tristezza, ma talvolta nella gioia e nella felicità…”  John Dowland
E’ possibile sentire scorrere le lacrime nel suono di uno strumento musicale? E’ possibile percepire quelle di un’intera orchestra? Ebbene sì. Ce
l’ha dimostrato il concerto  che si è tenuto il 31 marzo nel teatro del Liceo Rosmini.  L’orchestra delle scuole J. Novak e R. Zandonai, diretta dal
professor Klaus Manfrini, ha interpretato i brani del compositore inglese
del XVII secolo John Dowland  intitolati Lachrymae. E sentendo cantare il pezzo più famoso, Flow my Tears ( Correte mie lacrime), davvero le
abbiamo immaginate quelle gocce, raccogliersi sul ciglio e poi sgorgare
verso il basso. E ci siamo accorti che questa musica, pur molto distante
dal nostro gusto attuale, ha il potere di trasformare gli stati d’animo più
intimi e dolorosi in bellezza e serenità.
I musicisti, studenti del Liceo Rosmini e allievi delle due Scuole musicali, hanno proposto un percorso attraverso la poesia e la musica dell’età
elisabettiana, centrato sulle figure del poeta e drammaturgo William
Shakespeare e del compositore John Dowland.
L’esecuzione strumentale è stata arricchita da letture curate da studenti
del Liceo.
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La maratona di poesia
Martedì 21 marzo si è tenuta la terza edizione della Maratona di Poesia: tema di quest’anno è stato “Animali INversi”. Il percorso poetico ha
coinvolto quattro spazi del nostro Liceo, che per l’occasione sono stati
rinominati sala gialla, rossa, verde e azzurra. In ogni sala è stata proposta una performance con la lettura di testi in italiano e in lingua straniera, accompagnati da alcuni brani musicali dal vivo.
A questo evento hanno aderito come lettori e musicisti circa 70 studenti mentre una ventina sono state le classi, circa 400 studenti, che hanno
partecipato come pubblico, seguendo il percorso indicato. Alla fine della
manifestazione, evidente è stato l’apprezzamento da parte del pubblico
e grande l’emozione e la soddisfazione di lettori e musicisti, protagonisti
delle performance.
La maratona di poesia del Liceo si è conclusa con un piccolo evento alle
17.30 nella Biblioteca Tartarotti. Nell’incontro, indrodotto dal giovane e
bravissimo violinista liceale Davide Sberze, la prof.ssa Bruna Senter ha
presentato le poesie dell’ultima raccolta di Marco Lando, “Quadri di Ferragosto”, mentre gli studenti Aurora Bianchi, Alberto Gazzini e Simone
Marsilli con grande professionalità ne hanno letto i testi. L’incontro, molto partecipato, si è concluso con una breve intervista al poeta a cura della
prof.ssa Silva Filosi, intervista che ha suscitato un vivace e inaspettato
dibattito in sala. Segno che la poesia sa ancora ancora far parlare di sè!
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La Maratona di Poesia è stata per noi un’esperienza nuova ed interessante, dato che è stato il
primo anno che abbiamo partecipato. È stata una bella esperienza perché permette a coloro
che partecipano e a chi la guarda di conoscere nuove poesie in un modo alternativo. Oltre ai lettori di poesie c’erano anche alcuni studenti che accompagnavano le letture con i loro strumenti,
creando una atmosfera perfetta.
Jenny Maino e Luca Corn, 2BL

SCUOLA-LAVORO ALLA BIBLIOTECA ROSMINIANA
Alla fine dello scorso anno scolastico abbiamo sperimentato l’alternanza scuola-lavoro, come
tutti gli altri studenti del terzo anno. Molti di noi hanno scelto di aderire al progetto proposto dalla professoressa Mirella Sonato, che si è svolto nella Biblioteca Rosminiana di Rovereto.
Durante tutta l’esperienza siamo stati seguiti dalla responsabile Eleonora Bressa, che è stata
sempre gentile e disponibile e ha cercato di farci sentire parte integrante della biblioteca stessa. Nelle due settimane del mese di giugno abbiamo sistemato un’area nuova, dedicata ai libri
del Novecento e lavorato nella biblioteca storica, composta da libri appartenenti alla famiglia
Rosmini. Abbiamo anche etichettato, catalogato e riordinato libri e riviste antiche. L’esperienza
è stata formativa: ci siamo resi conto di quanto preciso e faticoso ,ma anche interessante sia
lavorare in una biblioteca e ci siamo in qualche modo responsabilizzati: abbiamo trattato con
cura i volumi che ci venivano affidati, siamo stati puntuali e abbiamo lavorato bene in gruppo.
Inoltre per chi ama i libri, passare del tempo a sfogliare volumi antichi sentendo il profumo delle
pagine è sempre molto piacevole.
Talarico Mariateresa, 4AL
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I RACCONTI DELLA MONTAGNA
Mercoledì 15 febbraio 2017, nel
teatrino del nostro liceo, è stata
organizzata una rassegna dei racconti del progetto “I popoli della
montagna”, che i ragazzi delle
classi 2AS, 2CS e 2GR avevano
precedentemente scritto sotto la
guida delle professoresse Silva Filosi e Bruna Senter. In ogni classe
sono stati scelti, per votazione, i
quattro racconti più belli e significativi che sarebbero poi stati letti
all’incontro. L’organizzazione non
è stata per niente facile, poiché
dietro a sole due ore di rassegna
ci sono stati mesi di lavoro. Infatti i ragazzi hanno per prima cosa
trascritto le testimonianze di parenti o amici, poi hanno corretto i
testi in classe, e infine hanno preparato un montaggio delle immagini da proiettare e delle musiche
da suonare negli intervalli tra un
testo e l’altro. Lo scopo di questo
evento era di diffondere e documentare storie e racconti importanti e significativi che altrimenti andrebbero persi col passare
degli anni e infine dimenticati
da tutti, ma anche di mettere a
contatto due generazioni diverse
attraverso la passione per la montagna. Un bel pomeriggio che ha
chiuso in modo gratificante il percorso durato più di un anno per gli
studenti. Un percorso di scoperta
di argomenti spesso trascurati,
ma molto importanti per mantenere le tradizioni.
Gianfranco Botta, classe 2CS
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Pordenonelegge
Sta diventando un appuntamento fisso e per molti aspetti davvero importante per il nostro Liceo. Parliamo di Pordenonelegge, un festival della letteratura e degli autori al quale il Liceo Rosmini non manca ormai da tre anni.
E’ un’opportunità per sentire interventi sui temi che stanno più a cuore e
che a scuola restano talvolta confinati, per scelte legate ad esigenze di programma o di tempo. E’ anche l’occasione per sentire dal vivo e non solo in TV
personaggi famosi come Massimo Recalcati, Paolo Rumiz, Enrico Ruggeri,
la Banda Osiris, Massimo Valerio Manfredi, Luca Mercalli… Questi ed altri
sono stati i protagonisti della XVII edizione, svoltasi dal 14 al 18 settembre
2016 e contrassegnata da un bel gattone nero su sfondo giallo. Ed è stato
accogliente stare in una città vivace e tappezzata da questi due colori.
“Ragazzi, cosa avete apprezzato particolarmente di questa esperienza?”
-“La libertà di scegliere in base alle personali passioni, data la varietà degli argomenti trattati”
-”L’intervento della scrittrice Clara Sanchez””
-“Come si scrive una storia”
-“Mi ha ridato la voglia di leggere”
-“E’ iniziato l’amore per i classici”
-“Ho approfondito temi di attualità”
-“La figura di Michelangelo”
-“Avvicinarsi alla letteratura e agli autori”
Queste alcune tra le osservazioni raccolte tra gli studenti partecipanti.
Certo, ricordano anche le lunghe code per alcune conferenze e i contenuti non sempre ugualmente interessanti, ma ogni esperienza ha lati
positivi e negativi. Anche questo è imparare!
All’anno prossimo!
prof. Anna Finetto
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L’altra storia
C’era una volta la Jugoslavia
“Si suole dire che i fatti parlano da soli, ma ciò ovviamente è falso”
(Edward Carr). E poi quali fatti? Sono i mezzi di comunicazione o gli storici a scegliere quali fatti prendere in considerazione. Capita quindi che
alcuni avvenimenti ci siano familiari e che altri invece, quelli dell’altra
storia, siano quasi sconosciuti.
Di qui l’idea di proporre a studenti e docenti (anche di altre scuole) un
percorso di formazione, articolato in cinque incontri pomeridiani, sulle
vicende che hanno portato alla disgregazione della
Jugoslavia: l’assedio e la caduta di Vukovar, l’assedio
di Sarajevo, il genocidio di Srebrenica. Vukovar, Sarajevo, Srebrenica… nomi che facciamo fatica anche
solo a pronunciare; città divenute simbolo di quei
conflitti, città così vicine eppure così lontane…
E di fronte a questi eventi una domanda sembra rimanere senza risposta: come è stato possibile tutto ciò
nel cuore della civile ed evoluta Europa?
prof. Andrea Rosà
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“Quante storie” a Roma
per i nostri ragazzi!
Certo, un’esperienza
unica nel suo genere
avere l’occasione di
essere ospiti, durante
il viaggio di istruzione
a Roma, della trasmissione del grande giornalista Corrado Augias,
“Quante storie” per
l’appunto: essere interpellati su questioni
e quesiti d’interesse
contingente, da un lato, e riflettere su uno spaccato di storia nazionale,
dall’altro. È proprio quello che è accaduto ad alcuni ragazzi della II FR
e della II DM del nostro liceo: Emanuele Saiani, Alessandro Canalia, Ilaria Calovi, Nicolò Gatti e Mattia Iavarone, Tahir Bukhari, Michele Cozzi,
Chiara Maranelli, Alessandra Spada e Ignas Pavirzis, accompagnati dalla
sottoscritta, Claudia Parlà, si sono recati negli studi di Rai 3, pronti per
affrontare i riflettori, grazie anche alla preziosa collaborazione – “dietro
le quinte” – delle professoresse Grazia Graziola e Barbara Priolo. Nella
prima parte, andata in onda in diretta il 15 aprile, i ragazzi sono intervenuti sull’ultimo libro del primario cardiologo Marco Bobbio, “Troppa
medicina”: un uso-abuso sconsiderato della medicina fino a cadere nell’ipermedicalizzazione di ogni sintomatologia, tendenza indotta e rinforzata dalle logiche affaristiche delle aziende farmaceutiche, porta spesso
l’individuo a non accettare la sua condizione di precarietà esistenziale
e, quindi, al ricorso indiscriminato, spesso inutile o addirittura dannoso
alla “tecnologia” medica, alla ricerca di un fantomatico benessere che,
probabilmente, dipende da altro. Il secondo incontro, andato in onda il
17 marzo, ha coinvolto uno storico d’eccezione, il dottor Mimmo Franzinelli, autore de “Il tribunale del duce”. Qui i ragazzi si sono confrontati
con una pagina centrale della politica del regime fascista, rimasta fuori
dai libri di storia: il tribunale speciale per la difesa dello Stato, che si sostituì in poco tempo alla magistratura ordinaria, imponendo una giustizia
“marziale” per i reati politici (poi per quelli comuni) con giudici reclutati
tra militari e squadristi.
I nostri dieci ragazzi, a fronte della partecipazione di una cinquantina di
studenti di un liceo di Torino, si sono decisamente distinti con interventi
pertinenti e di spessore. Bravi!
prof. Claudia Parlà
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I GIOVANI DI IERI RACCONTATI DAI GIOVANI D‘OGGI
1916-2016. LA MEMORIA DI FABIO FILZI
A partire da maggio 2016, noi ragazzi della 3BM scienze applicate abbiamo iniziato un progetto in collaborazione con il Museo della Guerra di Rovereto, proposto dal professore Andrea Rosà nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro.
L‘irredentismo e la situazione trentina durante la Prima guerra mondiale sono stati i protagonisti del nostro percorso, conclusosi con una lezione ad una classe 3ª della scuola media
Negrelli, nel gennaio 2017.
Le fondamenta del progetto sono state poste da una conferenza con Fabrizio Rasera e dai
primi incontri con la referente del museo, Anna Pisetti. Inizialmente abbiamo approfondito
il contesto storico, geografico ed economico del Trentino prima della Grande Guerra per poi
concentrarci sugli irredentisti, in particolare la famiglia Filzi. Durante il periodo estivo, il museo ci ha fornito le lettere della famiglia che noi abbiamo trascritto: questo ci ha permesso
di comprende più a fondo le emozioni e le idee di queste persone in un‘epoca di conflitto.
In previsione della lezione alla classe 3ª media, ci siamo suddivisi in gruppi per analizzare tematiche differenti come scuola, irredentismo, guerra in Vallagarina e la memoria, con
l‘ausilio di letture individuali. Con la presentazione „I giovani di ieri raccontati dai giovani
d‘oggi“ abbiamo esposto il nostro lavoro, concludendo il percorso.
Questa attività è stata utile per avvicinarci ad un possibile ambito di lavoro e studio futuro e
per conoscere meglio le dinamiche del nostro passato.
Irene Caporali e Serenella Bertè, 4BM
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OLIMPIADI DI FISICA: STEFAN PANJKOVIC PREMIATO CON L’ARGENTO E CONVOCATO
A TRIESTE ALLA SELEZIONE PER LA GARA INTERNAZIONALE
Alla prima fase delle Olimpiadi di Fisica, tenutasi il 15 dicembre 2016, hanno partecipato 17 allievi delle classi quarte e quinte del Liceo Scientifico e delle Scienze
Applicate. La prova era costituita, come negli anni precedenti, da 40 quesiti a scelta multipla con 100 minuti di tempo a disposizione.
Nella fase di istituto i primi cinque classificati, convocati alla fase provinciale, sono
stati: Simone Zucchelli, 5AM, p. 130, Raffaele Sinani, 5DS, p. 124, Matteo Dall’Ora,
4DS, p. 115, Gabriele Calliari, 5BS, p. 114, Nicolò Zen, 5DS, p. 114.
Stefan Panjkovic ha partecipato di diritto alla fase provinciale come finalista nazionale dell’edizione 2016.
Nella gara di febbraio lo stesso Panjkovic ha confermato l’ottimo risultato dell’anno scorso ed è stato ammesso insieme ad altri due studenti del polo di Trento alla
fase nazionale del 20-22 aprile a Senigallia. Stefan ha messo a frutto tutte le competenze acquisite in questi anni, l’esperienza dell’anno scorso e l’accurata preparazione svolta: grazie a due ottime prove, una sperimentale e l’altra teorica, ha superato il già lusinghiero
bronzo dello scorso anno ed è stato premiato nella fascia d’argento. Quando sembrava che si fosse conclusa così nel migliore dei modi la sua avventura alle Olimpiadi di Fisica, è arrivata per Stefan Panjkovic anche
la convocazione al seminario di formazione a Trieste (21-28 maggio) al termine del quale sono stati scelti,
tra i dieci partecipanti, i cinque che hanno rappresentato l’Italia alle Olimpiadi Internazionali di Fisica del
luglio scorso a Yogyakarta (Indonesia).
prof. Marco Chiocchetti

OTTO GLI STUDENTI DEL LICEO INSERITI NELL’ALBO NAZIONALE DELLE ECCELLENZE
Il programma è promosso dal MIUR e prevede il riconoscimento di incentivi a favore di studenti
delle scuole secondarie di secondo grado - statali e paritarie - e delle scuole italiane all’estero statali e paritarie - che:
• abbiano ottenuto la votazione di 100 e lode all’esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione
secondaria superiore;
• risultino vincitori nelle competizioni nazionali e internazionali legate alle discipline di studio
riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze.
Gli studenti premiati sono elencati all’interno dell’Albo nazionale delle Eccellenze gestito e curato da Indire.
Eccellenze – 2015/2016
3 EM
3EM
4BM
2DM

Bertolini
Dalbosco
Dallevedove
Nicolussi Zom

Axel
Pietro
Matteo
William

5AM
3EM
5AS
4DS

Panjkovic
Roati
Scottini
Semprebon

Stefan
Nicolò
Mattia
Mario
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OLIMPIADI INDIVIDUALI DI INFORMATICA
Il nostro Liceo partecipa per la prima volta alle Olimpiadi individuali di informatica nell’a. s. 2015-2016, anno in cui gli studenti Stefan Panjkovic e Simone
Nascivera (di 4am scienze applicate) accedono entrambi alla fase territoriale
che si tiene al Liceo Galilei di Trento nel mese di aprile, superando la fase di
istituto, rispettivamente come primo e secondo classificato (entrambi con un
punteggio superiore alla media nazionale, condizione necessaria per l’ammissione alla fase successiva del secondo classificato). Stefan Panjkovic, dati il suo
talento e passione per la programmazione nei linguaggi C e C++, nonché la
sua capacità di problem solving supportata da eccellenti competenze matematico/logiche, riesce ad accedere alla fase nazionale che si tiene a Catania
dal 15 al 17 settembre 2016. Lo studente partecipa, quindi, alla fase nazionale
all’inizio dell’a.s. 2016-2017, onorando il Liceo con il primo bronzo conseguito
in tale competizione.
Nello stesso anno scolastico, la scuola partecipa per la seconda volta alle Olimpiadi individuali di informatica classificando nuovamente due alunni alla fase
territoriale (entrambi con punteggio superiore alla media nazionale), Samuel
Gobbi (di 2em scienze applicate) e Matteo Dalle Vedove (di 4bm scienze applicate), quest’ultimo miglior classificato (ottavo posto) in tale competizione.
OLIMPIADI A SQUADRE DI INFORMATICA
Dato l’entusiasmo di alcuni studenti,
il nostro Liceo partecipa, per la prima
volta, anche alle Olimpiadi a squadre di
informatica nell’a.s. 2016-2017. Questo
tipo di competizione, oltre a mettere
in gioco capacità matematico-logiche
e di problem solving, richiede di saper
lavorare in team e saper comprendere
testi in inglese. Le squadre si confrontano a livello regionale su 4 gare che si
tengono tra ottobre e gennaio. La migliore delle nostre, composta da Francesco Paissan (di 4am scienze applicate),
Raffaele Tranquillini (di 4ds scientifico), Matteo Dalle Vedove, Nicola Zomer e
Alessandro Tranquillini (di 4bm scienze applicate), Teodora Panjkovic (di 1dm
scienze applicate), si classifica quindi quarta a livello regionale.
Come referente, ringrazio tutti gli studenti che con entusiasmo, passione,
costanza e motivazione, hanno dato senso al lavoro profuso. Un particolare
ringraziamento va a Stefan Panjkovic per la collaborazione durante gli allenamenti, nonché per la tenacia con cui ha perseguito i risultati ottenuti.
prof. Barbara Priolo
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Olimpiadi di italiano:
Simone fa il bis!
Anche quest’anno il Liceo Rosmini ha partecipato alle
Olimpiadi di Italiano con una cinquantina di studenti
del Biennio e del Triennio che si sono misurati in una
gara di istituto e poi a livello regionale.
Le Olimpiadi di Italiano si presentano come una competizione organizzata ogni anno dal Ministero dell’Istruzione per incentivare nelle scuole lo studio della
lingua italiana e sensibilizzare gli studenti a migliorare
la padronanza dell’italiano attraverso una gara che si
svolge in più fasi, a livello nazionale e internazionale.
Anche quest’anno i ragazzi partecipanti hanno colto
una bella occasione per ritrovare anche nella nostra
lingua italiana un motivo di sfida e di soddisfazione.
Uno in particolare si è distinto nella competizione,
come già era successo nel 2015. Si tratta di Simone
Chiocchetti della classe 5BS che si è qualificato per la fase nazionale a Torino. Una gara davvero competitiva, nella quale Simone ha trovato modo di mettere alla prova conoscenze e
competenze linguistiche non scontate. Non è poi risultato vincitore tra tutti i partecipanti, ma
sicuramente è stata una grande soddisfazione per lui e per la sua insegnante di lettere, la prof.
ssa Luisa Ciancio che lo ha accompagnato e che ha vissuto con lui l’emozione dell’esperienza.
OLIMPIADI DI MATEMATICA:
STEFAN PANJKOVIC ARGENTO E VALERII ZOLLER BRONZO A CESENATICO
Olimpiadi di Matematica: dal 4 al 7 maggio a Cesenatico si
è svolta come ogni anno la fase nazionale delle Olimpiadi
di Matematica. Stefan Panjkovic della 5AM per la seconda
volta consecutiva è stato premiato nella fascia d’argento.
Valerii Zoller della 4CS ha invece conquistato un posto nella fascia di bronzo.
Due ottimi risultati per Stefan e Valerii che hanno dimostrato in questa competizione un particolare interesse verso la matematica nonché una speciale attitudine a trovare
tecniche creative nella soluzione di problemi e particolari
strategie nelle dimostrazioni. Un giusto riconoscimento e
una meritata soddisfazione.
prof. Marina Grazioli
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I ragazzi del liceo
campioni anche di dama
Il liceo ha partecipato ai giochi nazionali studenteschi di dama
italiana, che si sono svolti a Grosseto dal 11 al 14 maggio 2017.
La squadra composta dai ragazzi Emanuele Bellini, Emiliano Deimichei
e Damian Rogojina - accompagnata da Nunzio Gallio - si è classificata
al secondo posto, sfiorando la vittoria per 1 solo punto di quoziente.
La passione è nata sui banchi della scuola elementare e è stata coltivata
con entusiasmo per uno sport della mente che trova i suoi cardini nella
strategia, nella memoria, nella logica e nella concentrazione.

ROSY MANGANELLI PREMIATA AL ‘MONTAGNAVVENTURA’
Rosy Manganelli della 2AG premiata da Enrico Brizzi
al concorso letterario Itas Montagnavventura “Chiarimenti all’alba” questo è il titolo del racconto di Rosy
Manganelli (2AG) segnalato come uno dei migliori tra
più di settecento, scritti da giovani tra gli 11 e i 26 anni.
La premiazione è avvenuta a Trento nel pomeriggio del
2 Maggio alla sede dell’Itas Assicurazioni, promotrice
del premio giunto alla quinta edizione, alla presenza
dello scrittore Enrico Brizzi, presidente della giuria (a
destra nella foto), e del professor Lorenzo Carpanè,
giudice e organizzatore dell’iniziativa (a sinistra).
Al mattino Rosy ha partecipato ad una passeggiata sul
doss Trento proprio insieme ad Enrico Brizzi che si è
confrontato con i giovani autori sui modi di avvicinarsi
alla scrittura e sulle sue modalità.
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Un anno ricco di sport al liceo
Sono sempre molti i progetti sportivi messi in campo dagli insegnanti di educazione fisica
della scuola.Ecco riportati in tabella i migliori risultati dei ragazzi
DISCIPLINA
Corsaampestre
Calcio a 5 allievi
allieve e juniores

PARTECIPANTI

RISULTATI SIGNIFICATIVI

Tomasini G., Uber C.,Piccoli M., Giordani V.,
Bisoffi N.,Palumbo P.,Rogojina D., Comai
D.,Mittempergher M.,
Chiesa M., Piamarta G., Agosti N., Tengattini A., Peterlini D., Vincigiuerra F., Cabitza S.,
Amadori H.,Lovato L., Cesatini E., Bisinelli M.,
Moschini C., Vivaldi V., Rosà E., Trevisan V.,
Albertini A., Bazzoli Y., Bisoffi L.,Bordato E.,
Gaiardelli S.,Felipe B., Filagrana B.

Pallavolo allievi
e allieve

Franceschini L. Gober E. Saiani E. Brescia- 3° posto allieve e allievi
ni M. Miorelli N. Iavarone M. Paissan F. Dalbosco G..,Calovi L., Plotegher E., Santuliana
N.,Angelini N., Galbero E., Calovi I., Torboli C.,
Cazzanelli M., Zandonati A., Barozzi E., Belic
J., Cappuccio C., Ciaghi F., Fasanelli A., Maffei
A., Salvaro F., Tomasi E.

Nuoto
allievi e allieve
juniores maschi

Foradori E. Foradori C.
Benazzoli G. Zandonai S. Masera M., Azzolini T.,
Guarrera R. Guarrera O. Gurrieri D. Daicampi
A. Stefani A., Maistri N., Piccoli M.,Comperini
S.,Settembrino A.,Franceschini P.,Maistri
I.,Angheben M.,

Basket allievi

Pallamano

Sci nordico

Sci alpino
Allievi e allieve
juniores maschi
e femmine
Snowboard

2° posto Stefani A. 50 Dorso
2° Piccoli M. 50 stile libero
1° Gurrieri D. 50 rana
3° Guarrera O. 50 rana
2° Maistri I. 50 stile libero
3° Zandonai S. 50 rana
1° Foradori E. 50 farfalla
Amendolara, Santoni, Frattarelli, Prosser, Pas- 2° posto allievi
sarella, Raffaelli, Ozturk, Calcinardi, Prezzi ,
Creazzi, Matassoni, Eccheri
Amadori F., Carbonari A., Dalbosco G., Deimi- 1° posto allievi
chei E., Gazzini A., Mazzucchi M., Paissan F.,
Pavirzis I., Rogojina D., Stoppa D., Marmo N.,
Bellini E.
Boccardi E., Tomasini G., Uber C., Dossi F.,
Mazzurana M., Zeni A.,
Foradori E., Mittempergher M., Togni A.,
Bisoffi L., Pattanaro E., Asinari C., Ferrari F., 1° posto Bisoffi L.
Forrer C., Giuliani F., Grandi S., Simoncelli S.,
Tengattini A., Togni A., Bertolini A., Zanoni G.

Garniga V., Zampol A., Falai L., Franceschini P.,
Bertolini A., Bellini D., Zeni A.
Tennis tavolo
Endrizzi I. , Piamarta G., Amadori H. , Necula L., 1° posto allievi
allievi e juniores misti Piamarta A.,Armellini A., Pancheri T., Errais I.
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DISCIPLINA
Badminton

PARTECIPANTI
Amadori H., Ciaghi F., Piamarta G., Gasperi C.

RISULTATI SIGNIFICATIVI

Arrampicata

Piamarta A., Manica A., Marchi C., Zano- 1° posto squadra allievi
ni R. , Bertolini A., Trivellato I., Festi L., Rizzi 1° posto Pancheri T.
D.,TezzelelA.,Pasini A.,Piccoli M.,Panato C.,
Scarpiello M., Pancheri T., Diener G.,Spagnolli
S.

Atletica leggera
allievi e juniores

Bisoffi N., Brusco E., Cazzanelli M., Galvagni
L.,Bona l., Giordani C., Giordani V., Biasioni E.,
Matassoni C., Gatti N.,Coser G., Del Coco A.,
Palumbo P., Williams L., Scarpiello M., Rogojina
D., Zantedeschi A., Angheben M., Raffaelli L.,
Montermini M.,

1° posto Giordani C. 400 m
1° posto Giordani V. Marcia
1° posto Bona 100 m
3° Gatti 100 m
3° Rogojina D. disco
3° Del Coco 400 m.
3° posto Coser 110 hs
2° posto allievi
3° posto allieve
Santuari D. , Bianchi A., Tengattini A.,
3° posto allievi
Gasperi C., Passerini A.,Simoncelli S., Temporin 2° posto allieve
S., Tranquillini G.,Tranquillini P.

Tennis
Allievi e allievee
juniores

Gruppo sportivo pomeridiano
DISCIPLINA
Calcio a 5
sci – snowboard

MODALITÀ
torneo di istituto
5 corsi per pomeriggi a Folgaria

arrampicata sportiva

2 moduli di 5 lezione ciascuno
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A TUTTO SPORT

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 14 al 16 aprile
Classe 2Fr e 2Gr fasi provinciali di sci alpino scuole medie (Folgaria 22 febbraio)
Classe 2Hr fasi provinciali sci alpino istituti superiori (Fondo Grande 23 febbraio)
Classe 2Fr fase provinciale di arrampicata sportiva (Rovereto 5 aprile)
Classe 1Hr fasi provinciali atletica leggera cadetti (Trento 9 maggio)
Classe 1Gr fasi provinciali atletica leggera ragazzi (Trento 11 maggio)
Classe 1Fr Promosport (Terlago 17 maggio)
Classe 2Hr giornata finale gioco sport (Rovereto 11 maggio)
Collaborazione al palio di atletica delle scuole medie (Rovereto 19 maggio)
Collaborazione al trofeo “Luciano Debiasi “ di lotta greco romana ad ottobre

Progetti di classe:
1Fr – 1Gr -1Hr Progetto Aquila basket:
“ La partita non dura soltanto 40 minuti” e incontro con gli arbitri
2Fr -2Gr- 2Hr Progetto Trentino Volley:
Incontro con l’allenatore Lorenzetti e alcuni giocatori fra cui Giannelli Simone.
Tema: Cosa significa fare squadra .
PROGETTI AMBIENTE ABBINATI ALL’ATTIVITA’ MOTORIA- SPORTIVA
Tipologia progetto e periodo
modalità attività
classi
Accoglienza
escursione da Cei a malga Cimana
tutte le classi prime
settembre
Progetto montagna territorio
escursione con le ciaspole
tutte le classi seconde
febbraio
Progetto montagna territorio
rafting sull’Avisio
alcune classi quinte
maggio
flay park Malè
Accoglienza (finale)
giornata in barca a vela a Torbole o a tutte le prime classi
maggio
Riva del Garda
Viaggio d’istruzione – progetto alternanza corso di vela nell’arcipelago Toscano 3Dm –3Em - 4Bm – 4Bs
scuola lavoro – 5 gg a maggio
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Dai banchi alle piste da sci
È terminato, in data 23 febbraio, il corso di sci pomeridiano che ha coinvolto per circa due mesi le classi seconde del liceo scientifico sportivo
“Antonio Rosmini” di Rovereto. Il corso ha dato la possibilità anche ai
ragazzi che non avevano mai indossato un paio di sci, di imparare l’ ABC
per affrontare le prime piste, e a quelli già abili in questo sport, di perfezionare le tecniche di discesa.
Il corso è iniziato con la testimonianza di un campione di sci alpino, Gianluca Grigoletto, che ha illustrato ai ragazzi dello sportivo la sua grande
carriera da sciatore professionista. E’ poi passato alla storia di questo
sport, inizialmente nato come metodo di spostamento, e poi diventato
a tutti gli effetti una disciplina sportiva solamente nel 1900. Gianluca ha
anche parlato dei materiali di questo sport e della sicurezza in pista, per
non tralasciare le differenti discipline dello sci moderno, quali la discesa
libera, il supergigante, lo slalom gigante e lo slalom speciale.
Dopo questo primo incontro teorico, i ragazzi hanno messo in pratica
tutte le loro conoscenze su questa disciplina sportiva: per cinque pomeriggi, dopo scuola, si sono recati in località Costa, sull’ Altipiano di Folgaria, e, divisi in gruppi in base alle abilità, sono stati seguiti da un maestro che ha cercato di trasmettere loro la passione per questo fantastico
sport.
Tutto questo si è potuto realizzare grazie alla collaborazione con “Folgariaski”, che ha organizzato le attività, e con “Scuola Italiana Sci Folgaria”,
per la parte tecnica. Ogni maestro controllava singolarmente i ragazzi
del proprio gruppo e in ognuno di loro trovava il gesto tecnico da miglio100
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rare. I maestri hanno poi trattato argomenti come il territorio e la fauna
che lo abita, trasmettendo ai ragazzi la consapevolezza di vivere in una
Provincia dove lo sci non è solamente promozione turistica, ma anche
uno sbocco lavorativo. Alla fine del corso i ragazzi sono stati valutati dal
proprio insegnante sulla base del loro miglioramento e del loro comportamento durante l’intero corso.
Questa esperienza non si è conclusa però con le cinque lezioni: i ragazzi,
infatti, i giorni 22 e 23, hanno avuto la possibilità di partecipare come
supporto all’ ente organizzatore, alle fasi provinciali dei Campionati Studenteschi di sci.
Qui, ogni studente ha avuto modo di capire la preparazione che sta alla
base di un evento sportivo, ha ricoperto un diverso ruolo in supporto allo
svolgimento della gara.
I ragazzi, pochi giorni prima, sono stati preparati da Andro Ferrari allo
svolgimento dei rispettivi ruoli e lui per primo ha sottolineato l’importanza di ogni singola persona al raggiungimento di un obiettivo comune,
in questo caso, il corretto svolgimento della fase provinciale.
Questo entusiasmante percorso in una disciplina affascinante come è lo
sci, si è svolto grazie alle collaborazioni della scuola con i vari enti e grazie
ai professori di scienze motorie dell’indirizzo sportivo del liceo scientifico. È stata un’esperienza indimenticabile e ha trasmesso in ogni singolo
studente la cultura di uno sport con un lungo passato e che è in grado di
intrattenere ogni fascia di età, anche se non è svolto a livello agonistico
.
Andrea Perantoni, 2HR
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Ginnastica artistica
Le classi del Liceo
Scientifico ad indirizzo sportivo,
nell’ambito della
materia “Discipline
sportive”, hanno affrontato un modulo di ginnastica artistica nella nuova
palestra Baratieri,
con il tecnico federale Bane TriKovich
e l’allenatrice Monica Molon.
Gli elementi che
possono imparare e provare in sicurezza in questa
palestra sono importantissimi per il
controllo motorio,
la gestione dell’equilibrio, la coordinazione generale e
tanto altro.
I ragazzi si sono dimostrati entusiasti
della proposta ed
hanno già chiesto
di poterla continuare anche l’anno prossimo. Visto
l’alto valore formativo sia in campo
motorio che personale daremo sicuramente seguito a
questa esperienza.
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Promosport
Promosport è stato il momento conclusivo di un percorso iniziato ad ottobre con la scuola primaria, ha visto cimentarsi sul campo 28 classi quinte.
Gli alunni della 1fr - al centro sportivo “Trilacum” di Vigolo Baselga, mercoledì 17 maggio 2017 - sono stati chiamati come student staff in qualità
di collaboratori con i giudici di gara. Hanno svolto il loro compito con
serietà, competenza e disponibilità.

ESPERIENZA IN BARCA A VELA CON LE CLASSI PRIME
Martedì 16 maggio 2017 noi studenti della 1^CS e della 1^DM del Liceo Antonio Rosmini
abbiamo vissuto una fantastica esperienza. Siamo andati a Riva del Garda e abbiamo avuto
l’opportunità di navigare le acque del lago con le barche a vela. Arrivati alla Fraglia di Riva,
degli istruttori ci hanno spiegato il funzionamento delle vele e, dopo esserci divisi in gruppi,
siamo salpati. Dopo la mattina passata sul lago, abbiamo pranzato e ricevuto alcune informazioni sulle regate e sui venti che soffiano nella zona dell’Alto Garda.
Andare in barca a vela è stata un’esperienza nuova per la maggior parte di noi. Il vento tra
i capelli, gli schizzi d’acqua sulle braccia, il rumore delle onde che ci cullavano in attesa del
vento che ci avrebbe fatto intraprendere un viaggio meraviglioso. Tutto questo ci è rimasto
nel cuore durante il ritorno. Abbiamo riflettuto con piacere sulle esperienze appena vissute,
consapevoli del fatto che ci sarebbero rimaste a lungo nella memoria come un momento
passato in compagnia in un luogo stupefacente che, come ci hanno fatto notare nel pomeriggio, attira migliaia di turisti da ogni dove.
Eleonora e Ilaria
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I ragazzi del liceo vincono il concorso nazionale “Onesti nello sport”
Durante l’estate, sei ragazzi della classe seconda FR, (quest’anno 3FR),
insieme alla professoressa Bruna Larentis hanno avuto l’opportunità di
soggiornare per cinque giorni in Ungheria. Questo viaggio è stato regalato ai ragazzi dalla Fondazione Giulio Onesti come premio per aver
vinto il concorso nazionale “Onesti nello sport”. Il progetto prevedeva
la realizzazione di un video che promuovesse lo sport italiano in Europa.
Spot realizzato dallo studente Emanuele Saiani che, con il suo elaborato,
è riuscito ad aggiudicarsi il primo posto in un concorso di così rilevante
importanza. Purtroppo non ha potuto partecipare al viaggio premio per
motivi personali ma è comunque rimasto in contatto con i suoi compagni
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di classe durante tutti i cinque giorni. I sei ragazzi sono atterrati nella capitale Budapest dove hanno potuto visitare i principali luoghi d’interesse
come il Parlamento, Buda (la “città vecchia”) e Pest (la “città nuova”).
In seguito si sono spostati nella cittadina di Gyor dove, negli stessi giorni,
si stavano svolgendo i giochi olimpici giovanili, gli “EYOF”. I ragazzi, dotati
di pass salta-fila, entusiasmo ed emozione hanno assistito a queste Olimpiadi che vedevano protagonisti giovani atleti di età inferiore ai 20 anni.
Gli studenti del Liceo Scientifico Sportivo sono rimasti piacevolmente
sorpresi e contenti della solidarietà e del fair-play che si era instaurata
tra gli atleti delle varie Nazioni.
Dopo questa apprezzatissima esperienza, i nostri ragazzi sono tornati in
Italia avendo appreso che lo sport è si impegno, dedizione, determinazione e sacrificio ma anche amicizia e spirito di squadra.
Grazie a questo progetto hanno capito il vero valore dello sport e non
smetteranno mai di ringraziare la professoressa accompagnatrice Bruna Larentis,
la Fondazione Giulio Onesti per aver creato il concorso, la professoressa Silvana
Frisinghelli per aver proposto il progetto
ai ragazzi e infine Emanuele, che con il suo
video ha regalato questa grandissima opportunità ai suoi compagni di classe.
Ilaria Calovi e Elisa Biasioni
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Alla 4 cl la medaglia d’oro della gara
di retorica in lingua tedesca
La classe 4C Linguistico del Liceo Rosmini si è aggiudicata la finale della
gara di retorica “A suon di parole” in lingua tedesca (Wortbewerb), tenutasi giovedì 9 marzo 2017 in occasione dell’apertura del “Festival delle
Lingue”, organizzato dall’IPRASE.
La squadra del Rosmini ha battuto gli avversari del Liceo Maffei di Riva
del Garda. In semifinale aveva superato anche la squadra del Liceo Sophie Scholl di Trento.
Il nostro gruppo doveva sostenere in tedesco la seguente tesi: “Es ist nicht
ethisch vertretbar, einige Grundrechte zu beschränken, um die Sicherheit
der Bürger zu gewährleisten” (Non è eticamente sostenibile limitare alcuni diritti fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini), mentre gli
studenti del Maffei dovevano sostenere la tesi contraria.La nostra squadra
era costituita dall’intera classe 4CL, composta da dodici persone: Nicolò
Carpita, Sara Dodini, Alessia Emanuelli, Margherita Franchin, Mia Koncul,
Giuliana Pedrotti, Sara Perini, Giorgia Pizzini, Claudia Prezzo, Tuoi Rossaro, Daniela Saiani e Marika Tomasoni, che hanno lavorato durante le
ore di tedesco per elaborare le loro
argomentazioni e controargomentazioni, sotto la supervisione dell’insegnante di tedesco prof. Andrea
Fauri e con la collaborazione della
lettrice madrelingua prof. Angelika
Krabb.
Le oratrici, che hanno esposto il lavoro elaborato in modo corale dalla
classe, sono state nell’ordine Giuliana Pedrotti e Giorgia Pizzini (per la
fase argomentativa), Alessia Emanuelli e Mia Koncul (per la fase controargomentativa, cioè di replica
alle argomentazioni della squadra
avversaria). Sono state tutte bravissime e all’altezza della situazione.
Mia Koncul, in particolare, è stata
premiata come migliore oratrice
del Wortbewerb.
prof. Andrea Fauri
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Scambio con Brest,
francesi a Rovereto
Dopo aver viaggiato in autobus 22 ore, aver condiviso con i nostri corrispondenti francesi casa, scuola, città aspettavamo con impazienza ottobre per il
loro arrivo qui, a Rovereto.
La seconda fase dello scambio tra il nostro liceo e il liceo Amiral Ronarc’h,
della città bretone Brest, si è svolta ad ottobre, e prevedeva che noi accogliessimo i ragazzi francesi, mostrando loro la nostra città, la nostra regione
e presentandoli alle nostre famiglie. I ragazzi francesi durante le mattinate
hanno visitato con una guida le città principali del territorio, come Trento o
Verona, e ci hanno seguito talvolta a scuola seguendo le lezioni. Durante i
pomeriggi invece siamo rimasti assieme, ed è stata anche una bella occasione per unire il gruppo classe.
Non posso negare che il viaggio, all’interno di un gemellaggio, possa subito
sembrare la parte più allettante del progetto, ma è stata altrettanto entusiasmante l’esperienza di ospitare per una settimana un ragazzo (o ragazza) straniero e sorprenderlo con un angolo particolarmente pittoresco della
città, o con una specialità culinaria tipica; cose che a noi possono sembrare
scontate, ma che insegnano ad apprezzare meglio i piccoli particolari, che
pur essendo da sempre sullo sfondo delle nostre vite, passano inosservati.
Bisoffi Nadège, 4AL
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Scambio con Forchheim
Lo scambio dello scorso anno è stata un’esperienza bellissima da rifare
assolutamente. Famiglie accoglienti e molto disponibili.
Eduardo Trif – 1DM
Lo scambio che ho fatto con Forchheim mi è stato molto d’aiuto per conoscere meglio la lingua. Grazie a questo scambio ho potuto visitare fantastici posti della Germania, conoscere nuove persone e appassionarmi
sempre di più alla lingua tedesca. È stata una fantastica esperienza che
rifarei sempre.
Arianna Maggiore – 1FR
Lo scambio con Forchheim è stato una bellissima esperienza, che sicuramente mi piacerebbe ripetere. Mi è stato utile per migliorare la mia
conoscenza della lingua tedesca, inoltre ho instaurato un rapporto di
amicizia con la mia partner. Sono stata fortunata, poiché mi sono trovata
molto bene con la famiglia che mi ha ospitata durante il nostro soggiorno in Germania. Sono state belle anche le gite organizzate dalla scuola
nel territorio tedesco.
Ho trovato molto divertente lo scambio nella sua totalità. Sia la parte
passata con la famiglia, sia quella
passata con i compagni di scuola, sia
i dieci giorni durante i quali ho ospitato la partner tedesca a casa mia,
sia i dieci giorni in cui sono stata l’ospite.
Sara Martina – 2CS
Lo scambio mi è stato molto utile per
il fatto che mi sono rapportata con
persone di madrelingua tedesca con
le quali ho potuto esercitare e approfondire le mie conoscenze riguardo il
tedesco. Inoltre è stata un’esperienza
formativa anche per quanto riguarda
la visita di alcune città della Germania. Sono stati 10 giorni durante i
quali ho conosciuto nuove persone,
imparato vocaboli nuovi, mi sono divertita e ho potuto vedere nuovi luoghi. È un’esperienza che consiglierei
a chiunque e che rifarei volentieri.
Caterina Pompermaier – 2FR
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Ho apprezzato molto questa esperienza, poiché oltre a perfezionare la
lingua tedesca ho creato nuove amicizie sia con i compagni italiani che
con i partner tedeschi. La famiglia è stata molto gentile ed accogliente;
nel tempo passato con loro ho potuto apprendere le caratteristiche della
cultura locale e mangiare i prodotti tipici. Inoltre ho gradito le escursioni
guidate soprattutto quella di Monaco. Anche il mio partner tedesco mi
ha riferito di essersi trovato bene qui in Italia e talvolta ci sentiamo ancora. Sicuramente rifarei l’esperienza e la propongo agli altri studenti.
Damiano Bertolini – 2DM
Durante questo scambio mi sono divertita molto. Ho apprezzato tantissimo le visite alle città e mi è piaciuta in modo particolare la visita a Norimberga. Anche in famiglia mi sono trovata benissimo, sono stati tutti
molto accoglienti e gentili. È stata una bellissima esperienza.
Anees Zappini – 1AG
Riguardo a questo scambio, posso solo dire di essere pienamente soddisfatta dell’iniziativa.
Dopo avervi partecipato per la prima volta, sono rimasta così entusiasta
che ho subito desiderato ripetere l’ esperienza.
Grazie a questo progetto ho conosciuto una ragazza simpaticissima, ed
altrettanto lo è la sua famiglia, in cui mi sono trovata come a casa. Avere
qualcuno con cui parlare e scrivere liberamente in tedesco è una delle
maggiori soddisfazioni che ho tratto dallo scambio. Ho apprezzato molto anche i percorsi nelle città , particolarmente le visite guidate.
Consiglio vivamente, soprattutto agli appassionati della lingua tedesca,
di partecipare al progetto, poiché non solo può essere occasione di inizio
di un’ amicizia duratura, ma è anche una grande opportunità per mettere
in pratica la conoscenza di questa lingua straniera.
Maddalena Baldo – 2CS
Dello scambio mi sono piaciute soprattutto le esperienze fatte col mio
partner e le amicizie che ho legato con i ragazzi tedeschi e italiani. Inoltre
è stata un’ottima occasione per allenare la lingua e conoscere la cultura
tedesca.
Edoardo Raffaelli – 1CS
L’esperienza dello scambio a Forchheim è stata molto interessante ed
anche istruttiva.
Innanzitutto ho potuto esercitarmi a parlare tedesco in un contesto quotidiano e non scolastico, poi è stato un modo anche per vivere per qualche
giorno “alla tedesca” e così conoscere alcune abitudini tipiche e conoscere
nuova gente. Inoltre molto belle sono state le gite e le serate in famiglia.
Diana Peterlini – 1CS
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Lo scambio è stato per me un’esperienza bellissima e molto significativa. Io e la mia partner tedesca ci siamo trovate da subito molto bene,
era molto paziente, cercava di parlarmi il più possibile e in modo che io
capissi quasi tutto e fortunatamente abbiamo instaurato un bel rapporto che spero possa mantenersi più a lungo possibile. Anche la famiglia
è stata davvero gentile, accogliente e simpatica e non mi hanno fatto
mancare niente, sono stata felice di aver trascorso del tempo con tutti
i componenti della famiglia e non solamente con la mia partner, mi è
piaciuto molto trascorrere tutto il weekend in famiglia perché mi ha permesso di conoscerla meglio e di sentirmi parte della stessa. Ho apprezzato molto anche le gite alle città e i pomeriggi trascorsi con i ragazzi
tedeschi e italiani, cosa che ha permesso nuove conoscenze anche con i
ragazzi della scuola.
Sono felice di aver partecipato perché è stata un’avventura nuova e sicuramente indelebile tra i ricordi più belli.
Letizia Salvini – 1AG
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SOGGIORNI LINGUISTICI
Le attività del Liceo Rosmini non vanno in vacanza nepure in estate. Per migliorare l’apprendimento delle lingue il Liceo organizza soggiorni estivi di 2 o 3 settimane in Gran Bretagna
e in Germania. Anche quest’anno si sono svolti ben 6 soggiorni estivi per l’inglese e uno per
il tedesco, per un totale di circa 145 studenti coinvolti. I 6 soggiorni in Gran Bretagna sono
stati uno di 2 settimane a Broadstairs, uno di 3 settimane sempre a Broadstairs, uno di 2
settimane a Stamford, uno di 2 settimane a Exmouth, uno di 2 settimane nel nord del Galles
ad Abergele e uno di 3 settimane sempre ad Abergele. Per la Germania è stato organizzato
l’ormai tradizionale soggiorno a Tubingen. Gli studenti sonos empre stati accompagnati da
docenti del liceo e oltre alle lezioni di lingua hanno svolto visite culturali, escursioni, attività
sportive e ricreative. A titolo esemplificativo la testimonianza della prof.ssa Frisinghelli che
ha accompagnato a Stamford un gruppo di ragazzi nel mese di luglio.

SOGGIORNO LINGUISTICO A STANTFORD
Dal 10 al 23 luglio un gruppo di ragazzi, accompagnato dalle prof. Frisinghelli e Palman, del
liceo è stato impegnato nel soggiorno linguistico a Stamford. Hanno partecipato 23 studenti di varie classi del nostro liceo.
La cittadina, a 200 km a nord di Londra, ha offerto molte opportunità di studio.
Gli studenti sono entrati in contatto con la lingua e le tradizioni inglesi vivendo nelle famiglie ospitanti e hanno potuto visitare luoghi di interesse come Burghley Park, Cambridge,
città universitaria per eccellenza e Londra, una delle capitali più importanti d’Europa.
Nelle ore serali sono state organizzate proiezioni di films, giochi linguistici e
simpatiche attività come per esempio
“la serata a passeggio con i fantasmi”.
Nelle foto li vediamo in visita al municipio
accompagnati dal sindaco a Burghley park e
impegnati a giocare a golf.

Annuario scolastico 2016/2017 111

Un soggiorno linguistico in Germania
Il Liceo Rosmini è una PASCH-Schule (Partnerschulen: scuole in partnership). Fa infatti parte di un progetto in collaborazione tra la ZFA, DAAD,
il Goethe-Institut, PAD e il Ministero degli affari esteri della Germania,
che crea una rete tra scuole che danno un valore maggiore alla lingua e
cultura tedesca.
Essendo una PASCH-Schule possiamo offrire ai nostri studenti diverse
iniziative come concorsi riservati e borse di studio a l’estero. Lo scorso
anno lo l’ha vinto Beatrice Foss del liceo linguistico. Il premio è stato un
soggiorno linguistico e culturale in Germania.
Cari compagni di scuola, vorrei parlarvi dell’esperienza che ho vissuto in
Germania quest’estate. A marzo l’insegnante di tedesco della mia classe, professoressa Gina Muscarà, ci ha proposto di partecipare ad un concorso indetto dal PAD (Pädagogische Austauschdienst), organizzazione
tedesca di scambi con l’estero, che, in caso di vittoria, dava la possibilità
di partecipare ad una vacanza-studio in Germania. Nonostante le numerose prove per le quali dovevo prepararmi, ho deciso, come richiesto da
regolamento, di scrivere la biografia e la giornata-tipo di un personaggio
famoso tedesco. Ho scelto di parlare di Michael Schumacher e ho inviato
il lavoro all’Ambasciata Tedesca di Roma e, proprio mentre mi trovavo ad
Edimburgo con la mia classe, ho ricevuto la notizia che il mio lavoro era
stato selezionato assieme ad altri sette fra le circa trenta scuole italiane
partecipanti e che quindi il 22 giugno sarei partita per la Germania.
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Il progetto era rivolto a circa quattrocentocinquanta ragazzi, tra i 15 e i 17
anni, di novanta nazioni. La mia permanenza è durata un mese, durante
la quale ho soggiornato ad Essen in famiglia, mentre a Bonn, Monaco e
Berlino in hotel.
Nel mese di giugno eravamo circa cinquanta ragazzi, divisi in quattro
gruppi, formati da una dozzina di studenti di provenienza internazionale
(Italia, Slovenia, Irlanda, Estonia, Finlandia, Stati Uniti, Uruguay, Colombia, Cile, Mongolia, Nuova Zelanda e Indonesia), ognuno accompagnato
da un capogruppo, un assistente e uno studente rappresentante l’istituto che ci avrebbe accolti durante la permanenza in famiglia.
Dopo i primi cinque giorni a Bonn, il mio gruppo ha raggiunto Essen in
treno, dove siamo stati accolti dalle famiglie. Qui, per due settimane,
siamo stati impegnati in alcune lezioni con i nostri “Gastgeschwistern”
(i ragazzi delle famiglie ospitanti), abbiamo visitato la città e partecipato
ad attività molto divertenti come cucinare e fare rafting.
Terminato il periodo in famiglia, a Monaco ci siamo ricongiunti coi rimanenti tre gruppi che avevano soggiornato in altre città tedesche. Nei cinque giorni trascorsi qui, numerose sono state le nostre attività, come la
visita al famoso castello di Neuschwanstein e l’escursione alla cima della
Zugspitze, la montagna più alta della Germania, per non parlare delle serate indimenticabili da noi vissute nei successivi sei giorni a Berlino. Nella
capitale tedesca è stato interessante visitare il famoso Muro, il “Bundestag” (il Parlamento tedesco) e la vicina cittadina di Potsdam, conosciuta
per lo splendido Palazzo Sanssouci e l’omonimo parco.
Da quest’esperienza ho acquisito maggior sicurezza non solo nel mettere in pratica le mie conoscenze della lingua tedesca, ma anche nel rapportarmi con le persone. In un solo un mese sono riuscita a stringere forti
legami con miei coetanei provenienti da varie parti del mondo con i quali, grazie ai social network, mi sento quasi quotidianamente.
Consiglio a tutti di partecipare al concorso e auguro di poter vivere un’esperienza indimenticabile come la mia!
Beatrice Foss, 3ACL
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Il soggiorno ad Antibes
Durante il mese di luglio, grazie alla professoressa Sonato, abbiamo avuto la possibilità di trascorrere due settimane in un college di Antibes, una
piccola città sulla Costa Azzurra.
Le mattinate erano occupate da tre ore
di lezione di francese, mentre nel pomeriggio si poteva scegliere tra le attività organizzate dagli animatori oppure avere il
resto della giornata libero.
La sera c’era la possibilità di uscire, rispettando gli orari per il rientro a seconda dei
giorni, oppure come nel pomeriggio
prendere parte alle attività del campus.
Nei week-end abbiamo avuto l’occasione
di visitare alcune città vicino ad Antibes
come Nizza, Cannes e l’Ĭle des Lerins, le
quali hanno contribuito a rendere questa
esperienza unica e magnifica.
Questo viggio ci ha permesso di migliorare sia a livello linguistico che personale,
ci ha permesso di conoscere persone che
non dimenticheremo mai e ci ha unite
come gruppo.
Iris Kertusha, Melissa Fruner, Natalia Jondic e Sara Palmas, 3AL
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Progetto Nicaragua
Il Progetto Nicaragua ha coinvolto la classe 2B Linguistico. Gli studenti, in un percorso interdisciplinare che ha coinvolto Spagnolo e Storia/
Geografia, durante i relativi incontri sono stati accompagnati dalla presenza della professoressa Orianna Prezzi (insegnante di spagnolo) e,
nell’incontro conclusivo, dall’esperta Martina Dei Cas, scrittrice del libro
“Cacao Amaro” che gli studenti hanno letto durante le vacanze di Pasqua, e commentato in classe con la prof.ssa Alessi AnnaMaria. Lo scopo del progetto è stato illustrare un paese a noi totalmente sconosciuto
con condizioni di vita, sociali e sanitarie veramente disagiate. In classe
si è parlato delle possibilità di sostentamento di cui la popolazione usufruisce come “las fincas” ovvero piccole aziende
agricole da cui i contadini ricavano i prodotti tipici
come il cacao e di come una piccola donazione può
cambiare la vita di ragazzi come noi.
La stessa scrittrice con i proventi della vendita dei
suoi libri acquista materiale didattico per una scuola in Nicaragua. Questo progetto si è rilevato fondamentale e sicuramente di aiuto a noi ragazzi per
farci conoscere un paese di cui sappiamo solo l’esistenza, ma soprattutto ci ha fatto riflettere sulla
diversità della vita tra Italia e Nicaragua. L’incontro
conclusivo con Martina Dei Cas e una rappresentante dell’Associazione Italia -Nicaragua si è tenuto
interamente in lingua spagnola ed ha visto anche la
proiezione di un cortometraggio, sempre in lingua
spagnola, tratto dall’ultimo libro di Dei Cas intitolato Il quaderno del destino.
Samuele Canalia e Francesco Veneri, 2BL
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Certificazione linguistiche
Nel corso dell’anno agli studenti sono stati proposti gli esami di certificazioni linguistiche, nelle varie lingue e livelli. Gli alunni che studiano
francese al liceo linguistico sostituiscono la certificazione con la doppia
maturità italo-francese (EsaBac) che di per sè costituisce un certificato
linguistico a livello C1.
Gli studenti di tedesco hanno sostenuto nelle classi terze l’esame DSD1 (progetto comunque alla maggior parte del scuole del Trentino) e gli studenti del
quinto anno l’esame DSD2 (opportunità che viene offerta solo a due PaschSchule in tutto il Trentino). L’esame DSD2 consente di ottenere la certificazione C1 senza spese per le famiglie ed è automaticamente riconosciuta
come certificato linguistico di ammissione alle università tedesche.
Per spagnolo e inglese sono state proposte le certificazioni DELE (dell’Istituto Cervantes), le certificazioni Cambridge (dal livello B1 al C2) e l’esame IELTS. I ragazzi sono stati sostenuti nella preparazione agli esami
da corsi tenuti dai docenti della scuola
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Nell’anno scolastico 2016-17, 170+ studenti di diverse classi del Liceo Rosmini hanno affrontato gli esami di inglese PET (livello B1), FCE (B2), CAE
(C1), CPE (C2) della Cambridge o l’esame IELTS della British Council. Molti di loro hanno approfittato dei corsi preparativi organizzati dalla scuola svolti da novembre a maggio.
Congratulazioni agli studenti per i risultati positivi!
Ecco i dettagli dei risultati:
Esame
CPE
Livello
C2

Iscritti

Pass A

Pass B

Pass C

12

-

1

Esame
CAE
Livello
C1

Iscritti

Pass
A (C2)
3

Esame
FCE
Livello
B2
Esame
PET
Livello
B1

64

Iscritti
55

Iscritti

22

Iscritti
Esame
IELTS
Livello
B1/B2/C1

Insuccesso

5

Attestazione
Livello C1
5

Pass
B
7

Pass
C
31

Attestazione
B2
23

Insuccesso

Pass
A (C1)
7

Pass
B
9

Pass
C
25

Attestazione
B1
11

Insuccesso

Pass
Distinction (B2)
6

Pass
Merit

Pass

Attestazione
A2

Insuccesso

Ritirati
o assenti

10

6

-

-

-

Pass at
C2 level

Pass at
C1 level

Pass at
B2 level

-

-

1

Pass at Insuccesso
B1 level

Ritirati
o assenti
1

Ritirati
oassenti
-

Ritirati
o assenti
-

Ritirati o
assenti

Robin Fox e Errol Hayman
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Alla scoperta della civiltà
precolombiana
La mia classe, la 4BL, il giorno martedì 13 dicembre ha avuto l’opportunità di approfondire la cultura delle civiltà precolombiane grazie alla mostra “Il mondo che non c’era” svoltasi a Palazzo Alberti Poja a Rovereto.
Attraverso 200 pezzi della vasta collezione del paleontologo Giancarlo
Ligabue, abbiamo scoperto come le antiche culture Americane esprimevano l’arte, in particolare attraverso le statue, quali erano le loro abitudini, quali divinità adoravano, i gioielli che indossavano e anche alcune
curiosità insolite, ad esempio il modo di contare o il gioco a squadre più
popolare. Inoltre ci è stato raccontato tutto quello che successe dopo
l’arrivo di Cristoforo Colombo, ossia l’annientamento e lo sfruttamento a
causa delle armi da fuoco e della schiavitù, la morte in seguito ad epidemie provenienti dall’Europa. È stato anche possibile visitare alcune sale
del palazzo, uno dei più importanti della nostra cittadina.
Trovo che sia stata un’occasione molto importante per approfondire i
nostri studi, perché imparare una lingua straniera non significa solo conoscerne le regole grammaticali, ma anche tutta la cultura della sua popolazione.
Elisa Amore, 4BL
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Sul cammino di Santiago
Il 5 e il 12 ottobre 2016, durante le ore di spagnolo con la prof.ssa Orianna
Prezzi, io e i miei compagni di classe abbiamo avuto la fortuna di ascoltare la preziosa testimonianza del Signor Antonio Girardelli, riguardo la sua
esperienza vissuta lungo il Cammino di Santiago di Compostela. Perito
agrario con la passione per la bicicletta, assieme ad un gruppo di amici è
partito alla volta di Santiago, la città dell’apostolo Santiago il Maggiore.
“Un viaggio improvvisato …” racconta, “… ma che ti cambia la vita per
sempre”
Quindici giorni intensi, molto impegnativi, sulla via del cammino francese. Ha attraversato le mesetas spagnole su due ruote, oltrepassando le
colline dai colori intensi che da sempre caratterizzano la zona.
Antonio inoltre, ci ha fatto notare la differenza tra le nostre abitudini e
quelle della gente del posto. Una possibilità unica di confrontarsi con il
diverso, per poter imparare l’uno dall’altro.
Lo scopo di questa avventura? Espiare i propri peccati, certo, come da
consueto per chi decide di intraprendere questa strada. Ma non solo. Il
Cammino di Santiago è andare alla ricerca di sé stessi, è riflessione, è
spingersi oltre il limite per arrivare alla meta. Ognuno vive il cammino in
maniera differente, ma tutti ne escono arricchiti.
I suoi racconti ci hanno suscitato curiosità, e la voglia di partire. Uno
spunto per un futuro viaggio.
Valeria Benedetta Calabri, 4BL
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TRADUTTORI PER IL FESTIVAL DEL CINEMA ARCHEOLOGICO
Lo scorso anno scolastico le nostre classi, le attuali 4AL e 4BL, hanno partecipato ad un progetto di traduzione di documentari stranieri. Insieme ai nostri insegnanti di lingua Francese
e Spagnolo abbiamo concordato delle parti di film archeologici che ognuno avrebbe poi tradotto individualmente. I film erano originariamente in lingua straniera ed il nostro compito
è stato quello di tradurli in lingua italiana. La nostra traduzione è stata poi utilizzata da un
doppiatore per realizzare la versione italiana del film. Il nostro lavoro è stato reso visibile al
pubblico durante la “Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico” svoltasi dal 3 al 8
ottobre 2017 presso l’Auditorium Melotti a Rovereto.
Ogni studente ha svolto un primo lavoro individuale di traduzione e poi insieme all’insegnante abbiamo svolto una revisione per correggere eventuali errori. Dopo aver corretto e
revisionato tutte le nostre traduzioni abbiamo unito le parti e fatto una prova di doppiaggio
del film in classe.
Il progetto da noi svolto ci è stato inoltre riconosciuto come Alternanza Scuola-Lavoro.
Quest’esperienza ci ha permetto di mettere in atto concretamente le nostre conoscenze
ed abilità nell’utilizzo della lingua. È stato molto gratificante poter vedere il nostro lavoro
concretamente proiettato all’interno dell’Auditorium Melotti e vedere l’apprezzamento del
pubblico.
Asia Azzolini e Alice Campostrini, 4AL
Nel percorso formativo di un linguista, l’acquisizione di un buon metodo traduttivo costituisce di certo una tappa determinante. Grazie alla prof.ssa Michela Toldo, noi studenti della
classe 3BL abbiamo potuto mettere alla prova le nostre competenze e abilità relative alla
lingua inglese anche nel fondamentale, ma troppo spesso poco considerato, campo della
“traduzione”. Il lavoro del traduttore non è sbrigativo né approssimativo. Oltre ad un’innata
passione e una colossale conoscenza del lessico tanto della propria lingua quanto di quella
che si dovrà tradurre, sono necessarie molta pazienza e grande capacità di interpretazione. Nello specifico, il progetto a noi presentato è consistito nel volgere nella nostra lingua
madre un documentario recentemente proiettato alla “Rassegna internazionale del cinema
archeologico”, tenutasi al MART dal 3 al 8 ottobre. L’evento, organizzato dalla Fondazione Museo Civico, si propone l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico giovane e adulto circa
i temi della ricerca archeologica e della tutela del patrimonio culturale mondiale. Dopo la
completa visione del documentario e l’intervento della sig.ra Beretta, una dei coordinatori
dell’iniziativa, la quale ci ha dato alcuni consigli utili su come affrontare la nostra prima
esperienza di traduzione nel migliore dei modi, è iniziato il nostro lavoro. Non si possono
certo nascondere le difficoltà incontrate durante il percorso, ma solo attraverso progetti
che propongono ostacoli allo studente, questi può imparare a migliorarsi, rielaborando le
proprie conoscenze ed elaborando strategie.
Davide Toniatti, 4BL
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World Social Agenda
Si è conclusa quest’anno la seconda parte del progetto proposto da
“Fondazione Fontana onlus” sul tema delle migrazioni e sulle interconnessioni fra questo problema e quello delle guerre sul pianeta. Il progetto è stato seguito da 19 classi (14 al biennio e 5 al triennio), che hanno
lavorato individualmente con i loro docenti su materiali forniti on-line
dal team di Fondazione Fontana, secondo 5 percorsi ozionali: Migradictio, Vite in valigia, Lieto...inizio, Costruire comunità, Intrecci.
Alcune classi hanno poi scelto di partecipare ai due eventi pubblici organizzati da Anna Molinari, referente di Fondazione Fontana, nella nostra
scuola e in altri istituti della Provincia: le conversazioni con giovani richiedenti asilo in collaborazione con l’Associazione Culturale F.I.L.I. (Speed
Date del 17 febbraio: classi 2AS, 2DM, 2CS, 2GR, 4BS) e la conferenza
sul rapporto annuale per l’immgrazione in Trentino (conferenza della
sociologa Serena Piovesan, in collaborazione con Cinformi: classi 1EM,
4BS, 4DS, 5BS).
A nome dei docenti partecipanti, esprimo la mia soddisfazione per aver
avuto la possibilità di lavorare insieme ai miei alunni su contenuti così
importanti e così attuali, acquisendo informazioni da chi studia ed opera
nell’ambito dell’accoglienza agli immigrati e condividendo contatti significativi con i richiedenti - asilo ospitati nel nostro territorio.
prof. Silva Filosi
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Si parla di immigrazione
a Armi e bagagli
Venerdì 24 febbraio 2017, noi delle classi 2CS e 2AS, abbiamo partecipato al progetto “Armi e Bagagli”, un’iniziativa interscolastica riguardante
uno dei temi al giorno d’oggi più importanti e discussi: l’immigrazione.
Durante la seconda e la terza ora di questa intensa giornata, ci siamo
recati nel teatro dell’istituto per guardare “Terraferma”, un film molto
toccante e significativo riguardante il delicato argomento dello spostamento di molte persone che tentano di abbandonare le loro povere terre
per recarsi in Occidente, alla ricerca di un luogo più sicuro sia civilmente
che economicamente.
Durante il corso del film, a turno, i ragazzi che avevano dato la loro adesione (dieci per classe), venivano chiamati in gruppetti di cinque per volta
in aula riunioni, dove si intraprendeva la parte più importante e significativa del progetto, ovvero l’intervista a giovani uomini che hanno trovato
rifugio proprio qui a Rovereto, richiedenti asilo che malvolentieri hanno
lasciato le loro terre per trovare un posto migliore dove poter crescere,
lavorare e vivere senza i pericoli della guerra, della fame e delle malattie.
Io mi trovavo nel terzo gruppo e in un lasso di tempo abbastanza breve,
tra le 9:00 e le 9:15, mi sono recata col mio gruppetto formato da me e
quattro miei compagni in aula, dove abbiamo potuto vivere una delle
esperienze più toccanti della nostra breve carriera scolastica qui al Liceo.
Appena arrivati alla porta dell’aula, una signora della “fondazione Fontana” nonché referente del progetto, ci ha dato alcune istruzioni su come
ci saremmo dovuti comportare con i ragazzi; potevamo far loro molte
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domande, ma non avremmo dovuto chiedere informazioni sulla loro famiglia o sulla fuga dal loro Paese, in quanto era un argomento per loro
particolarmente triste e delicato.
Detto ciò, ci siamo recati all’interno dell’aula, un po’ agitati ma desiderosi di fare due chiacchiere con persone con storie così diverse dalle nostre,
conoscere il loro stile di vita, le loro passioni e l’accoglienza che avevano
ricevuto all’arrivo in Italia.
I ragazzi avevano dai diciotto ai venticinque anni circa, conoscevano l’Italiano discretamente, chi più chi meno, e alloggiavano o qua a Rovereto o a
Trento, in case di accoglienza o in appartamenti privati. Noi che intervistavamo, inizialmente un po’ spaventati e imbarazzati, ci siamo resi conto durante l’incontro che le persone con cui parlavamo erano ragazzi come noi, che
amano la pizza, le montagne e lo sport, stare con gli amici al parco e passare
un allegro pomeriggio tra calci di pallone e risate in compagnia. Nonostante
ciò, nei loro occhi era impresso un dolore profondo, il dolore di aver abbandonato le proprie famiglie e le loro terre per venire qui, in cerca di un futuro e
di una vita migliore che nel loro Pese non avrebbero potuto trovare.
Durante quei brevi ma intensi quindici minuti ognuno di noi ha intervistato dalle quattro alle cinque persone, ognuna delle quali con idee e
obbiettivi diversi. Quando siamo usciti dall’aula, alla fine dell’incontro, ci
siamo accorti che avevamo imparato molto; avevamo finalmente capito
come si vive l’immigrazione non solo dalla parte di chi si vede arrivare nel
proprio Paese migliaia di stranieri, ma anche dalla parte di chi, pur senza volerlo, è stato costretto a lasciare la propria casa e la propria famiglia. Il progetto “Armi e bagagli” è stata un’iniziativa davvero fantastica
e istruttiva, ringrazio le professoresse che ci hanno dato la possibilità di
farla e spero che verrà riproposta nei prossimi anni.
Carlotta Uber, 2CS
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A scuola di libertà
Per la prima volta tre classi del nostro liceo 5AM, 5CS, 5DS hanno partecipato al progetto “A scuola di libertà”, che cerca di sensibilizzare i giovani e la società civile alla realtà carceraria.
Dopo l’incontro in classe con le operatrici della cooperativa “Girasole” di
Rovereto, che si occupa del reinserimento dei detenuti nella società, le
classi hanno potuto incontrare i detenuti del carcere di “Opera” di Padova, che svolgono un percorso di recupero e lavoro nella redazione della
rivista “Ristretti orizzonti”.
Di seguito le riflessioni di due alunne sul toccante e profondo incontro
con i detenuti avvenuto in aula riunioni il 12 maggio 2017.
prof. Cecilia Dalla Torre e prof. Silva Filosi
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Vorrei fare una riflessione su un’attività in particolare che mi ha fatto pensare molto e che credo
mi abbia fatto in qualche modo crescere anche dal punto di vista umano: il progetto “A scuola di
libertà”. Si tratta di un percorso articolato in tre incontri, finalizzato a sensibilizzare gli studenti
sulla tematica del carcere.
Durante i primi due incontri abbiamo potuto confrontarci a proposito di questioni quali la pena
e la vita in carcere, con persone che quotidianamente frequentano questi ambienti, lavorando
a stretto contatto con i detenuti. Si è trattato di incontri certamente utili ed interessanti che mi
hanno fornito informazioni nuove a proposito di questi temi, dai quali, però, mi sentivo ancora
molto distante.
Ciò che veramente mi ha colpito nel profondo è stato senza dubbio il terzo ed ultimo incontro,
durante il quale siamo entrati direttamente in contatto con tre tra detenuti ed ex-detenuti. Penso non ci sia momento più emozionante e carico di significato di quello in cui una persona si apre
di fronte agli altri, raccontando la propria dolorosa esperienza di vita. Sono rimasta profondamente colpita da queste testimonianze e soprattutto dalle persone. Mi sono ritrovata di fronte a
tre uomini normalissimi, vestiti in modo comune, che non avevano nulla di diverso dalle persone
che quotidianamente si incontrano per strada. Ma queste persone ci hanno raccontato delle storie impressionanti, hanno confessato con un’almeno apparente naturalezza di aver compiuto
delle azioni terribili, per le quali ogni giorno si maledicono e si disperano.
La prima domanda che mi è sorta spontanea è stata cosa avesse spinto uomini che conducevano
un’esistenza così normale e a compiere reati di tale portata. Mi sono resa conto subito dell’importantissimo ruolo giocato dalla nostra interiorità. Queste persone, infatti, nascondevano dentro
di loro un enorme macigno, un peso creato spesso dalla difficile situazione famigliare o dall’uso
incontrollato di sostanze stupefacenti. In questi casi, infatti, non esistono raptus, momenti improvvisi di rabbia che si scatenano senza un motivo preciso, ma ciò che porta a compiere azioni
talmente gravi ed estreme è un qualcosa che cova già da tempo nella vita di un individuo, qualcosa di invisibile all’esterno, ma che tormenta la persona al suo interno.
Un’altra domanda che mi sono posta è quale sia la giusta punizione per chi ha compiuto azioni
tremende come l’aver partecipato ad una rapina o addirittura l’aver ucciso una persona. Non
sono ancora riuscita a dare una risposta a questo quesito, perché penso sia estremamente difficile stabilire la giusta pena soprattutto se un gesto simile fosse compiuto contro di me o contro
persone a me care.
Per quanto mi riguarda ho abbandonato tutti quei pregiudizi che nutrivo nei confronti dei detenuti. Ho capito che anche loro sono persone semplici, con le loro debolezze, e che forse come
tutti meritano aiuto e soprattutto perdono. Penso inoltre che, dopo aver affrontato un importantissimo percorso che permetta loro di essere effettivamente consapevoli del gesto compiuto, abbiano diritto ad un’opportunità per ricostruirsi un’esistenza migliore e un po’ più felice.
Sara Baldessarini, 5DS
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Insegnare la libertà
Il progetto “A scuola di libertà”,
nato e sostenuto dal comune
di Padova, crea un’opportunità d’incontro con i detenuti del
carcere di Opera e spinge gli studenti all’ascolto, alla riflessione
e alla stimolazione di un pensiero critico nuovo e più consapevole sul mondo delle pene.
Io stessa dopo aver partecipato
a questo momento di dialogo mi
sono resa conto di quanto poco
si sappia sulle condizioni dei carceri in Italia. In primo luogo uno
dei maggiori problemi è legato
ai limiti delle infrastrutture in
termini di numeri, igiene e servizi al detenuto. La gran parte dei
carceri è infatti a rischio di sovraffollamento: i reclusi si trovano spesso chiusi in 5/6 in celle di dimensioni non ottimali e dalla metratura troppo piccola per poter garantire
condizioni salutari e dignitose. Tutto ciò è una delle cause dell’aumento
dei suicidi, spesso taciuti o quanto meno poco noti sul piano pubblico.
Le testimonianze non partono quindi solo dal racconto dei motivi per
cui si è arrivati alla pena detentiva, ma descrivono anche la faticosa convivenza, il cibo pessimo, la tensione dei detenuti, il tempo sospeso che
non trascorre mai, la mancata comprensione e la chiusura del mondo
esterno nei confronti di queste persone.
Persona. Il termine cruciale, secondo Andrea (uno dei detenuti di Opera), necessario a comprendere veramente la figura di quelli che noi comunemente definiamo criminali. Quello che accomuna i racconti dei
detenuti è l’idea che il culmine della violenza, manifestatosi in una rapina/un omicidio, è causa di un processo dove l’individuo si è totalmente
desintonizzato dalla realtà. In quei momenti non esiste più la persona,
ma solo l’atto, sfogo di una tensione emotiva, ma soprattutto psichica.
Le vicende che ci sono state descritte, fortemente impattanti da un punto di vista emotivo per quello che mi riguarda, sono storie di persone
che hanno vissuto una quotidianità distorta, compromessa da fattori
che sfuggivano alla volontà e al controllo degli individui stessi. La scelta
sbagliata appare a Chaolin, un altro dei detenuti, una soluzione facile al
dramma della sua incapacità di comunicare, da cui potersi sottrarre in un
qualsiasi momento.
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Caratteristico di queste personalità è proprio la tendenza ad oscurare il
problema. Non si è capaci di parlare, di comunicare, di ascoltare gli altri
e perfino se stessi. Quando la quotidianità è così opprimente da sfiorare
il limite della sopportazione, la violenza raggiunge il suo apice con una
lucidità concreta ma totalmente surreale. È questo il caso della storia di
Gian Luca, ex medico, che durante l’incontro ci racconta del delitto della moglie, uccisa con 2 iniezioni di un potentissimo veleno nel bagno di
casa. Ricordo molto vividamente il momento del racconto: quando l’ho
visto seduto davanti a me mi è sembrato ordinario, normale. Una persona un po’ provata ma assolutamente tranquilla. Lo sconcerto è nato in
me con il proseguire della storia dove Gian Luca descrive la precaria condizione della quotidianità all’interno della sua casa: la moglie, entrata nel
nero vortice della depressione post partum dopo la nascita del primo figlio diventa un’ingombrante zavorra che lui è costretto a trascinare. L’amore per la donna traspare chiaramente dalle sue parole, di questo me
ne accorgo. Tuttavia i giorni passano e la realtà è tesa al limite tra necessità di controllo, incapacità di accettare il problema e soprattutto impossibilità di chiedere aiuto. Poi la pressione è troppa e culmina nella lucida
scelta di porre fine allo strazio di quella condizione ormai intollerabile.
Lo sguardo si spegne. Diventa quasi vacuo nel momento in cui o pronuncia le parole: “E l’ho uccisa. Ho ucciso mia moglie.” Per un attimo a tutti
noi si mozza il respiro. È una sensazione forte. Agghiacciante e consapevole del fatto che un omicida e seduto a pochi metri da noi. Ma poi la
tensione cala. Guardando Gian Luca provo compassione. Penetra in me
un senso di rassegnazione e inadeguatezza. Mi sembra tuttora infatti di
non avere gli strumenti adatti alla comprensione di una vicenda così. È
possibile giudicare tutto questo? Cosa è giusto pensare? Da una parte
è chiaramente necessario che la pena non sia una gabbia punitiva che
non fa altro che spingere i detenuti a nuove ondate di delinquenza. La
rieducazione del carcerato ad una realtà fondata sul rispetto di se stesso
e delle libertà sue e altrui è un punto chiave per la riassimilazione efficace
del detenuto all’interno dell’ambiente sociale. La violenza ha però il suo
prezzo. Perché la morte non colpisce chi viene ucciso, ma chi resta. Cosa
dire alle famiglie a cui qualcosa o qualcuno è stato ingiustamente portato via? Il perdono non è possibile per loro. Nemmeno la comprensione.
Ciò che mi sento sicura di dire è che certamente i detenuti hanno una
loro dignità. Sono persone che necessitano di essere considerate ancora
come tali. E ciò non è realizzabile se non si attraversa il faticoso percorso
della tolleranza e del dialogo e non del rifiuto. L’emarginare questa realtà, non fa che aggravarla. Per questo motivo ritengo che la “questione
carcere” è di grave rilevanza istituzionale, non soltanto sociale ed economica. Lo stato deve agire. La cittadinanza deve informarsi. I detenuti
capire di avere un’altra possibilità.
Nensi Myshku, 5DS
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Progetto di cittadinanza attiva
“Dal Comune all’UE”
Sono ormai alcuni anni che il Liceo A. Rosmini di Rovereto propone il
Progetto di cittadinanza attiva “Dal Comune all’UE”, nato dalla necessità
di dare maggiore importanza al ruolo della partecipazione responsabile
dei giovani nella società civile, mirando a dare risposta alla crisi di relazione fra istituzioni e i giovani, individuando ed attivando strategie più
consone per favorire una maggiore partecipazione.
Nell’anno scolastico 2016/2017 si è svolta la seconda fase del progetto
che si concentra principalmente le istituzioni europee. Il percorso formativo, coordinato dal prof. Angelo Giorgi, con la collaborazione del prof.
Tiziano Cescatti e della prof. Grazia Graziola, ha coinvolto una quarantina
di alunni del triennio del liceo. Gli incontri formativi, con esperti e esponenti delle istituzioni, hanno avuto lo scopo di far conoscere agli alunni
le competenze e le funzioni dei vari organismi europei, nonché le radici
storico-culturali dell’Unione europea. Il percorso è iniziato con la visita
guidata alla Casa-Museo Alcide De Gasperi a Pieve Tesino e da un incontro sulle basi giuridiche dell’Unione Europea con il dott. Davide Sartori
della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi. Il dott. Giancarlo Orsingher
del Centro Europe Direct Trentino – P.A.T- Servizio Europa, ha trattato le
Competenze e funzioni dell’Unione Europea e il dott. Paolo Fedrigotti,
dirigente dell’Istituto Arcivescovile di Trento e Rovereto ha affrontato la
tematica “I valori fondanti dell’Unione europea”. E’ stata discussa l’importante tematica “Essere cittadini attivi”. A marzo si è svolto il viaggio
di istruzione alle istituzioni europee di Strasburgo – Bruxelles e Franco128
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forte. Gli alunni hanno visitato il Consiglio d’Europa e poi incontrato l’Ambasciatore Marco Marsilli (di origine roveretana ed ex-studente del Liceo
A.Rosmini); visitato il Parlamento europeo, la Commissione europea, il
Comitato delle Regioni, e l’Euregio dove si è tenuto pure l’incontro con
l’europarlamentare On.Herbert Dorfmann (rappresentante del TrentinoAlto-Adige). A Francoforte è stata effettuata la visita alla BCE guidata dal
funzionario dott. Mauro Baldo (di origine roveretana ed ex studente del
Liceo A. Rosmini). Si è colta pure l’occasione per effettuare una brevissima visita alla cittadina di Brugge e alla città di Ostende sul Mar del Nord.
Il Progetto è stato sostenuto dal contributo della Regione Autonoma
Trentino Alto Adige, del Comune di Rovereto, della Comunità della Vallagarinaoltre che della Scuola e delle famiglie degli alunni.
A fine maggio 2017 in un incontro conclusivo di “rendicontazione” alcuni
alunni hanno espresso le proprie impressioni sul percorso:
prof. Angelo Giorgi
Nel corso del mio terzo e quarto anno di
liceo ho avuto l’occasione di partecipare
con altri rappresentanti di classe al progetto “Cittadinanza attiva: dal comune
all’UE”.
Durante questo percorso abbiamo avuto la possibilità di approfondire non solo
il funzionamento delle istituzioni, ma
anche le recenti problematiche globali.
Agli incontri mensili con esperti si sono
aggiunti due memorabili viaggi a Roma
e a Bruxelles.
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Mi capita spesso di parlare di questa esperienza con i miei compagni, perciò
mi auguro sinceramente che il progetto possa proseguire e lasciare un segno sui futuri “cittadini attivi” come lo ha lasciato a me.
Davide Filippi, 5BS
Per noi, gli studenti che hanno aderito al progetto “cittadinanza attiva”, la
visita delle istituzione europee (amichevolmente «gita a Bruxelles») è stata il culmine di un percorso durato due anni. Partendo dalle basi abbiamo rispolverato la costituzione, per poi gettarci in un discorso che dalla
nostra piccola realtà locale, Rovereto, si è allargato via via, passando per
Trentino e Italia fino ad arrivare all›Europa. Il viaggio sarebbe stato bello
in sé: qualche giorno di rottura dai ritmi scolastici con annessa visitina
a Strasburgo, Bruxelles, Bruges e Francoforte... senza sottovalutare la
tanto apprezzata dose di libertà serale. Tuttavia ciò che ha reso speciale l›esperienza è stata la sensazione di senso (inteso come nell›inglese:
«it makes sense”) nel fare quelle cose, nel vedere i luoghi di cui avevamo
parlato, nel trovarsi dentro le problematiche su cui c’eravamo anche scontrati, nel sentirsi parte della politica. Infatti piuttosto che la differenza tra
Commissione europea e Consiglio europeo sono felice d’aver imparato ad
apprezzare di più e al contempo saper criticare meglio l’Unione. Infine credo di parlare a nome di tutti quando dico che questa possibilità dovrebbe
essere estesa il più possibile agli studenti, perché come tutti i temi “politicizzati” sembra che l’oggettività sia scomparsa dall’argomento Europa e non
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saperne una cippa non aiuta né chi non si è ancora fatto la propria idea a
pensarci, né chi è già “schierato” a mettersi in discussione.
Jacopo Benedetti, 5CS
Le foto sono di Mauro Galvagni, Edoardo Curcio e Lucia Raffaelli

PARLAMENTO EUROPEO DEI GIOVANI PER L’ACQUA (EYPW)
Noi, Anna Togni, Francesca Filippi e Marco Micheli (studenti ex 5^AM), con l’accompagnamento dell’insegnante di matematica Alessandro Solito, abbiamo partecipato alla tredicesima edizione del Parlamento Europeo dei Giovani per l’Acqua, che si è tenuto a Losanna
(Svizzera) dal 13 al 20 marzo 2015. In primo luogo, ci siamo messi in gioco condividendo
momenti del nostro soggiorno con altri ragazzi provenienti da tutta Europa; in secondo luogo, abbiamo potuto scambiare idee riguardo al tema “L’acqua ed i disastri ambientali”, partecipando a conferenze, gruppi di
lavoro e realizzando progetti concreti. Importante è stato, secondo
la nostra opinione, l’aspetto del
Parlamento in se, luogo di scambio
democratico d’idee.
Siamo rimasti molto entusiasti
dell’esperienza e per questo motivo abbiamo continuato questo percorso realizzando concretamente il
nostro piccolo progetto personale.
Abbiamo creato dei cartelloni che
sono stati appesi punti di utilizzo
idrico del liceo con lo scopo di sensibilizzare i nostri compagni.
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Libere e sovrane. Le 21 donne che
hanno fatto la Costituzione
Libere e sovrane. Le 21 donne che hanno fatto la Costituzione
“Quando si votò per il ripudio della guerra, noi tutte 21 ci tenemmo
la mano. Eravamo tutte per la pace.” Così, in occasione della votazione sugli articoli della Costituzione, racconta Elettra Pollastrini, eletta
nell’Assemblea Costituente del 1946 assieme ad altre 20 donne che rappresentavano il 3,7 % dell’Assemblea, donne che   per la prima volta si
sentirono riconosciute e investite di una responsabilità politica quale la
scrittura dei principi della Carta Costituzionale dopo la vittoria della Repubblica nel referendum istituzionale.
Ma in quel “ ci tenemmo la mano”, in quella vicinanza dei corpi, c’era
tutta la solidarietà di donne, la speranza e il desiderio comune di contribuire a costruire un paese, una comunità fondata sul riconoscimento
pieno del valore, dei diritti, della presenza costitutiva delle donne nella
comunità, sia nella dimensione privata che pubblica, solidarietà che travalicava le ideologie di partito poiché era in gioco la stessa dimensione
umana dell’essere donne.
È questo ciò che racconta la mostra - curata daMicol Cossali, Giulia Mirandola, Mara Rossi, Novella Volani che hanno coinvolto l’illustratrice
Michela Nanut - sulle 21 donne che hanno fatto la Costituzione, che è
stata esposta al liceo.
“Se la nostra Costituzione è un punto di riferimento per i diritti e l’eguaglianza sociale delle donne, lo dobbiamo a queste donne che hanno saputo collaborare per un obiettivo comune, al di là delle appartenenze di
partito” – scrivono le curatrici.
132

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

I CITTADINI DEL FUTURO

Videoconferenze sul tema del referendum catalano
Durante l’arco dell’anno scolastico noi alunni delle classi
quinte 5Cs e 5Bm in cui era
presente
l’insegnamento
della lingua spagnola siamo
potuti entrare in contatto
con sostenitori di entrambe
le posizioni (quella unionista e quella indipendentista) relative al referendum
sull’indipendenza catalana
dell’ottobre 2017. Il tutto si
è svolto tramite videoconferenze via Skype. A rappresentare il fronte del sì all’indipendenza è stato l’avvocato catalano Gerardo Prat, amico personale del professor Fantelli, che ci ha riportato la sua
idea di una Catalogna libera, indipendente ed europea ed ha poi risposto
alle nostre domande e alle riserve relative alla volontà secessionista di
un territorio relativamente piccolo nel momento in cui il mondo sta andando nella direzione di una sempre più netta e decisa globalizzazione.
Lui ha preso atto delle nostre perplessità ed ha risposto denotando che
una Catalogna indipendente in un contesto europeo sarebbe ugualmente competitiva a suo parere ma potrebbe meglio amministrarsi e meglio
difendere interessi, tradizioni e costumi catalani. Per il fronte del no siamo entrati in contatto con il professor Javier Fuente e con i suoi alunni
che a Burgos frequentano il corso di amministrazione e finanze, che ci
hanno mostrato il loro desiderio di una Spagna unita e forte, che non per
questo trascuri le sue diversità interne. A loro modo di vedere la difficile
situazione catalana era risolvibile tramite il dialogo e facendo riferimento alla legge che già regola i rapporti tra stato spagnolo e Comunidad
Catalana, concedendole ampi margini di autonomia. Entrambe le posizioni ci sono sembrate convincenti, tanto che, da quanto emerso da una
votazione finale, eravamo quasi equamente divisi tra “indipendentisti”
e “unionisti”, con questi ultimi leggermente in vantaggio. Questa bellissima esperienza ci ha offerto una visione più ampia e completa su un
problema molto attuale e nel contempo ci ha dato nuova prova di come
ascoltare le opinioni di tutti e interagire con sostenitori di differenti punti
di vista sia occasione costante di crescita e apprendimento.
Antonio Martinelli, 5CS
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Conferenze di matematica e fisica
Come ogni anno il Dipartimento di
matematica e fisica, di cui sono coordinatore, organizza una serie di
incontri tematici tenuti da docenti
dell’Università di Trento volti ai ragazzi del triennio ad indirizzo scientifico e scienze applicate (il prossimo
anno si aggiungerà la prima terza ad
indirizzo sportivo); si tratta di 4 incontri 3 in ambito matematico per
ogni anno del triennio ed 1 in ambito fisico per la classi quinte. L’iniziativa organizzata da Orienta unitn
è ormai una proposta consolidata
da anni che l’Università mette a disposizione delle scuole interessate.
Lo scopo è quello di coinvolgere i
ragazzi verso argomenti collegati al
programma scolastico e con un taglio di approfondimento e di specificità. Quest’anno abbiamo organizzato 4 incontri rispettivamente sui
seguenti temi: la distanza non euclidea, le applicazioni alla realtà delle
progressioni geometriche (vedi la
foto in cui il docente Delladio relaziona con gli studenti delle quarte),
elementi di statistica descrittiva applicata alla realtà e l’antimateria.
La valenza didattica dell’iniziativa è
indubbiamente significativa e fa sì
che l’interesse per la matematica e
la fisica venga rafforzato all’interno
dei ragazzi. Le conferenze funzionano bene in quanto esiste uno stretto collegamento fra ciò che si fa in
classe e quello che gli studenti sentono durante le due ore di conferenza
specifica. Inoltre talvolta può essere uno spunto per la scelta dell’argomento da portare come tesina alla maturità da parte di qualche studente
delle classi quinte ad indirizzo scientifico e scienze applicate.
prof. Fabio Ferrari
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Pericoli e opportunità della rete
A scuola l’ispettore della Polizia Postale
Mauro Berti ha raccontato l’uso distorto
e pericoloso delle tecnologie e di come
possono essere utilizzate in modo utile
e intelligente.
Ha incontrato i ragazzi e i docenti.
Con i docenti ha dato spunti di riflessione e ha risposto a domande mirate, partendo dall’idea che gli insegnanti non
devono spaventarsi o osteggiarle ma
aiutare i ragazzi a crescere anche nell’uso delle tecnolgie.

COMUN’ORTO
Comun’orto è un percorso di educazione alla cittadinanza globale.
Le classi 2AS e 2DM hanno affrontato in classe alcuni importanti temi come la produzione
a km zero, l’autoproduzione, la sobrietà nello stile di vita, la scelta della stagionalità. Hanno
imparato cosa significa essere consum-attore e cosa significa dare impronta ecologica al
proprio orto. Tutte azioni queste che uniscono il bisogno di cambiamento e la convivenza
pacifica tra le culture.
Si sono poi immersi nell’Orto Comunitario, per scoprire le caratteristiche e le peculiarità del
suo agro-ecosistema e conoscerne la funzione sociale.
A maggio i ragazzi si sono sporcati le mani e nell’orto hanno fatto esperienza della partecipazione alla cura del bene comune attraverso la condivisione del lavoro nell’orto insieme alle
realtà sociali che in esso interagiscono per stimolare un cambiamento sociale e ambientale.
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Marcia della legalità, solidarietà
e pace
Duemila studenti delle scuole della Vallagarina hanno partecipato il 6
maggio 2016 alla quinta edizione della marcia per la legalità, solidarietà
e pace che parte dai Giardini Italia di Via Dante a Rovereto e arriva alla
Campana dei Caduti dove ci sarà un momento di riflessione e condivisione sull’importanza di attivarsi per un mondo in cui a ogni persona sono
riconosciuti tutti i diritti umani sanciti dalla Dichiarazione universale dei
diritti umani.
Infine, gli studenti hanno intonato “Here’s to you“, l’inno per i diritti umani
che Amnesty International e Roberto Saviano invitano tutti a cantare, perché la lotta per la tutela di tutti questi diritti, sempre, deve essere combattuta. Più persone saremo a farlo, più possibilità avremo di vincerla!
Riportiamo qui il discorso del nostro rappresentante alla Marcio della
Legalità
Pandoro o Panettone?
Ciao a tutti, io mi chiamo Niccolò e sono uno studente di quinta del Liceo
Rosmini.
Mi hanno detto che l’argomento di questa Marcia della Pace sarebbe
stato la diversità, così vi parlerò di una questione che affligge l’essere
umano dagli inizi della storia, una domanda senza tempo che da millenni
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o Panettone?
Anche se siamo un po’ fuori stagione ora lo chiedo proprio a voi: a quanti
piace il pandoro? Alzate le mani, su!
E a chi di voi piace il panettone?
(ora in teoria almeno il 75% avrà detto pandoro)
Come possiamo vedere la maggioranza preferisce il pandoro mentre il
panettone piace solo ad alcuni di voi ed è normale che ognuno abbia i
propri gusti: c’è a chi adora la dolcezza e leggerezza del pandoro e altri
che preferiscono il gusto più particolare e deciso del panettone.
Ora però provate ad immaginare se da un giorno all’altro le persone cominciassero a prendere in giro e ad essere infastidite da chi mangia il
panettone.
Non capiscono come faccia a piacere a certa gente, con tutti quei candìti
che fanno schifo e l’uvetta che non piace a nessuno, e allora perché qualcuno dovrebbe mai preferire il panettone al pandoro, così soffice e ricoperto di delizioso zucchero a velo?
Dall’altra parte i consumatori di panettone non capiscono perchè tutti quanti ce l’abbiano con loro, che non hanno mai costretto nessuno
a   mangiarlo: nessuno è mai andato in giro ad infilare a forza fette di
panettone in bocca alla gente urlando “MANGIATE IL PANETTONE!” e
nessuno è mai andato di casa in casa a suonare il campanelli chiedendo
“Buonasera, lei cosa ne pensa della deliziosa bontà del Panettone?”; prima d’ora nessuno aveva mai imposto nulla agli altri, ma adesso invece, il
panettone non si deve più mangiare.
Così chi invece lo mangia viene deriso e insultato, viene chiamato “Panettonaro di merda” per strada e provano anche a convincerlo che il pandoro sia più buono e che una brava persona di certo mangerebbe quello
a Natale, ma ad alcuni il pandoro proprio NON PIACE e non c’è niente da
fare: A LORO PIACE IL PANETTONE.
Con il passare del tempo la gente comincia ad essere diffidente: se non
ti piace il pandoro non c’è da fidarsi di te, non sei una persona per bene.
E questi pensieri si diffondono in tutta la società, fino a che i mangiatori
di panettone non si ritrovano esclusi e discriminati, vittime di pregiudizi e, talvolta, vengono addirittura aggrediti e picchiati, apparentemente senza motivo.
Le cose poi non migliorano: cominciano ad essere emarginati anche da
conoscenti e colleghi, così parenti e amici provano in tutti i modi a convincerli a mangiare quello che è GIUSTO e a non commettere L’ERRORE
di mangiare il panettone.
“Ma perchè non vuoi mangiare il pandoro che è meglio? Così la gente
non ti prenderebbe più in giro e saresti più felice! Tutti ti vogliamo bene
ma devi cercare anche di farti accettare dagli altri.”
“Io il pandoro non lo voglio mangiare,  A ME PIACE IL PANETTONE! Non
mi piace lo zucchero a velo, io amo i canditi!”
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Alcune famiglie però non sono così tolleranti e arrivano addirittura ad
allontanare i propri figli o nipoti per una semplice preferenza, a volte tagliando del tutto ogni contatto.
Infine addirittura lo stato mostra il suo odio verso questa minoranza e il
consumo di panettone diventa ILLEGALE. All’inizio la pena prevede una
multa, poi il carcere e in alcuni paesi comporta perfino la condanna a morte.
Ma stranamente al mondo ci sono ANCORA persone che il pandoro NON
LO MANGIANO e sono costretti a rischiare la galera pur di mangiare il
panettone.
Ma se sono disposti a rinunciare ai loro rapporti sociali, alla loro libertà e
a volte anche alla loro vita per ciò che vogliono, allora forse lo vogliono
davvero, forse non c’è proprio modo di cambiare le loro inclinazioni.
E allora mi chiedo: “Perchè discriminare qualcuno per i propri gusti personali, solo perchè sono diversi dai nostri? Perchè cercare di cambiare
le preferenze degli altri quando per noi non cambia nulla? Perchè non
possiamo accettare le differenze, che invece vengono usate come pretesto per creare fratture e divisioni? Perchè non possiamo accettare LA
DIVERSITA’ e farne un punto di forza, invece che reprimerla?
La storiella che vi ho appena raccontato è volutamente provocatoria e
presenta molte somiglianze con un problema che esiste anche nel mondo reale: la discriminazione degli omosessuali.
Sia uomini che donne, gli omosessuali sono vittime di intolleranza ancora oggi, e questa intolleranza è ridicola, perchè è SEMPRE ridicolo discriminare qualcuno per la PROPRIA scelta, che sia la scelta di mangiare
il panettone e non il pandoro o quella di amare un uomo invece di una
donna, o una donna invece che un uomo.
Quindi in fin dei conti non importa se ti piace il pandoro, il panettone o
anche entrambi, l’importante, è che ciascuno di noi abbia la LIBERTA’ di
scegliere ciò che vuole senza essere giudicato da nessuno.
Grazie dell’attenzione.
Niccolò Zen
COLLETTA ALIMENTARE
Le classi 4 A Scientifico e 3 D Scienze
Applicate con gli insegnanti di religione e in collaborazione con il Banco Alimentare del Trentino Alto Adige Onlus
a maggio hanno organizzato la colletta
alimentare. A scuola hanno raccolto
alimenti per famiglie povere, emarginati, persone senza stipendio.
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Diventare donatore di midollo osseo
Il 23 marzo gli allievi delle classi
quinte hanno incontrato gli operatori dell’Associazione Donatori
Midollo Onlus: Monica donatrice e
incaricata dell’ADMO per la comunicazione e Matteo trapiantato.
L’ incontro si é svolto in un clima
di interesse e commossa partecipazione. Al termine ben 31 ragazzi
si sono iscritti per diventare potenziali donatori.

L’incontro con i NAS
Giovedì 16 marzo, alcune
classi quinte hanno partecipato all’intervento dei
NAS (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) a cura
del luogotenente Franco
Reitano dell’Arma dei Carabinieri.
L’esperto ha illustrato i
servizi e le modalità di
intervento dei NAS: essi
non solo vigilano sulla
disciplina igienica della
produzione, commercializzazione e vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande a tutela della salute pubblica, ma ispezionano anche ospedali e industrie farmaceutiche. Inoltre si impegnano nel contrastare il traffico illegale di medicinali e sostanze dopanti
in ambito sportivo. Il sig. Reitano si è poi soffermato sulla questione del doping parlandoci del
famoso caso di Alex Schwazer.
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Laboratorio di biologia molecolare
Al termine del corso curricolare riguardante le biotecnologie gli studenti delle classi quinte del nostro liceo
hanno partecipato a dei laboratori
tematici al MUSE dove hanno sperimentato in prima persona le modalità
proprie della biologia molecolare.
L’argomento delle esercitazioni riguardava anche la possibilità di usare il DNA Profiling per la ricerca delle
prove in campo forense.
In seguito, su richiesta di alcuni studenti, è stato possibile approfondire
l’argomento, invitando a scuola Thomas Conci, Forensic Examiner e socio fondatore di AISF-Lab (Accademia Internazionale di Scienze Forensi), che ha illustrato le competenze necessarie e le discipline coinvolte
nella raccolta delle informazioni necessarie allo svolgimento delle indagini poliziesche.

ANNA PERIN: DONNA E INSEGNANTE APPASSIONATA
Mercoledì 8 marzo, festa della donna, è stata ricordata una persona che è entrata nella
vita di molti roveretani: la professoressa Livia Mirella Perin. Questo ad un anno esatto
dalla sua scomparsa.
L’occasione ha dato spunto per ricostruire l’immagine di una donna appassionata di
musica, arte, letteratura, viaggi e impegnata per bene degli altri.
Dopo l’esperienza in alcune scuole medie, Mirella Perin è stata dal ’77 docente di Lettere
nel nostro Liceo, indirizzo scientifico, fino alla pensione, nei primi anni ’90.
L’hanno ricordata le professoresse Anna Finetto e Bruna Senter, incaricate dal Comitato Organizzatore, insieme ai rappresentanti di associazioni di volontariato, scuola
musicale e al fratello Guido, docente universitario a Ca’ Foscari di Venezia. Alla presenza del vicesindaco, assessore Cristina Azzolini e del decano di Rovereto, don Sergio
Nicolli, con la memoria è stato rinnovato il suo impegno nell’aiutare gli altri: infatti è
stata inaugurata una mostra dei suoi libri e dei suoi quadri. Il ricavato verrà equamente
suddiviso tra le quattro associazioni di volontariato da lei generosamente sostenute:
associazione Spagnolli, Apibimi, Amici della Busta e Fondo Straordinario di Solidarietà
del Decanato di Rovereto.
Generosità: questo l’atteggiamento di fondo emerso nel ricordo di Mirella Perin. Generosità che emergeva in tutte le iniziative che, con passione, coltivava e portava nella
sua professione.
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