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Inclusione e successo scolastico

Questo annuario è la testimonianza fotografica di una parte delle attività,
dei progetti, delle iniziative che arricchiscono la nostra offerta formativa
e aggiungono qualità al lodevole lavoro dei nostri docenti.
L’efficacia dell’azione didattica è stata confermata dall’indagine
Eduscopio 2018 della Fondazione Agnelli, che ha messo negli ultimi
quattro anni il nostro istituto ai primi posti tra le scuole della provincia.
Nel 2018 dall’indagine emerge ancora una volta che il nostro liceo
scientifico è la scuola che meglio prepara all’università a livello
provinciale. Buoni risultati sono stati conseguiti anche dagli altri indirizzi
di studio, compreso l’ultimo arrivato: lo scientifico scienze applicate.
Mancano i dati del liceo sportivo perché non ha ancora completato il
primo quinquennio.
I risultati sono sicuramente apprezzabili e fonte di soddisfazione per
l’eccellente lavoro dei docenti e per la qualità e l’impegno dei nostri
studenti.
Qualcuno potrebbe attribuire tali esiti ad una scuola particolarmente
selettiva e poco inclusiva.
A questa domanda ha cercato di rispondere Eduscopio prendendo in
esame la regolarità dei percorsi di studio degli studenti interessati,
considerando bocciature, cambi di scuola e di indirizzo di studi.
E in questa edizione dell’indagine ha dato una risposta. Calcolando
la percentuale dei diplomati in regola, si vede che sono proprio gli
studenti che vengono da scuole più inclusive a ottenere i risultati migliori
all’università.
I dati riferiti al nostro liceo confermano questa analisi.
Facendo riferimento all’anno scolastico 2016-2017 il tasso di abbandono
è stato dello 0,10% a fronte dello 0,85 a livello provinciale e i trasferimenti
sono calati negli anni fino ad arrivare nel 16/17 al 3,65% (Provincia 4,72%).
La percentuale di successo scolastico (promossi dalla prima alla quinta) è
stata nello stesso anno del 92,30% a fronte del 90,80 in Provincia.
E nel 2017-2018 siamo arrivati al 94% di promossi.
Se poi prendessimo in considerazione anche gli esiti dei diplomati, la
media salirebbe ulteriormente.
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Questo è il risultato non solo del lavoro in classe, ma anche di tutte
le azioni che al liceo Rosmini vengono messe in atto per sostenere gli
studenti in difficoltà a livello didattico, di metodo di studio e relazionale:
progetto accoglienza, docenti tutor, sportelli per tutte le materie e classi
da ottobre a maggio, Insieme per studiare, corsi di recupero.
Questa è la soddisfazione più grande: essere una scuola che assicura il
successo formativo essendo al contempo inclusiva e non selettiva.
E di questo ringrazio tutta la comunità del liceo Rosmini: docenti,
studenti, famiglie.
Il Dirigente Scolastico
dott. Francesco C. De Pascale

Tutti noi

1 A Ginnasio
a

• Alisia Aurora Calzà
• Anna Canestrini
• Leonardo Coser
• Greta Diener
• Martina Gennaro
• Arjana Gjyli
• Emily Heather Manica

• Luca Miorandi
• Jelena Miorelli
• Elena Moresco
• Francesco Peschedasch
• Virginia Pinalli
• Eleonora Pizzini
• Claudia Prosser

• Silvia Raffaelli
• Sergio Sartori
• Isabella Vicentini
• Valentin Zamparelli
• Maddalena Zucchelli
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1 B Ginnasio
a

• Carlotta Bisoffi
• Angela Bogdani
• Carlotta Anna Bonato
• Caterina D’Antuono
• Alessia De Santi
• Alice Debiasi
• Anna Galvagni

8

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Roberto Lepuri
• Ginevra Mabboni
• Chiara Mazzucchi
• Leonardo Morandini
• Elisa Papadia
• Valentina Ribaga
• Bianca Rizzi

• Eleonora Sannicolò
• Veronica Toccolini
• Andrea Tonolli
• Tommaso Vato
• Federico Zamboni
• Alex Zamparelli
• Allegra Zandonai

2 A Ginnasio
a

• Federica Ballardini
• Giulia Maria Baravelli
• Verena Bona
• Giulia Brentegani
• Massimo Buttura
• Silvia Campostrini
• Francesco Cristellon
• Luca Dallabernardina

• Clara Di Liberto
• Michele Lanzalotto
• Angela Pandini
• Matilde Pavani
• Leonardo Pedrotti
• Selvaggia Piazzini
• Cecilia Potrich
• Alice Prezzi

• Letizia Salvini
• Cecilia Santino
• Caterina Simeone
• Giulia Spagnolli
• Francesca Zaglia
• Anees Zappini
• Valentina Ziglio
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3 A Classico
a

• Enrico Bernardi
• Gabriele Bernardino
• Margherita Campolongo
• Sebastiano Folgarait
• Gaelle Justine Hadzi
• Paola Madonna
• Rosy Manganelli

10

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Anna Maraner
• Monica Marchese
• Francesca Merz
• Ilaria Monte
• Gabriela Nohemi
Ortiz Gutierrez
• Maddalena Rosina

• Martina Sannicolò
• Viola Sartor
• Beatrice Sartori
• Giorgia Segala

4 A Classico
a

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

• Andrea Deimichei
• Valentina Garniga
• Anna Mazzucchi
• Giacomo Mazzucchi
• Elena Rosà

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

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

12

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

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

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

5 B Classico
a

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

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

• Laura Nachira
• Camilla Picollo
• Silvia Tovazzi
• Niccolò Turella
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1 A Linguistico
a

• Lorena Alves Tondo
• Rachele Chiesa
• Sharik Kaori Handson
• Maria Alexandra Ionescu
• Leonardo Lott
• Serena Lungo

14

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Elisa Charlotte Manzana
• Cristian Montesano
• Sabrina Nicolis
• Chiara Potrich
• Naomi Rossini
• Rayhana Taoufik

• Valentina Tiosavljevic
• Cecilia Trainotti
• Gaia Trainotti
• Sofia Trevisan

1 B Linguistico
a

• Aurora Angeli
• Raluca Maria Banciu
• Valeria Bonfiglio
• Arissa Brahimi
• Anna Cattoi
• Alessia Chiesa
• Sara Comai
• Tommaso Comper
• Anna Cova

• Giulia Festi
• Francesca Fox
• Camilla Gasperi
• Valentina Gerosa
• Petra Gober
• Eva Laghi
• Emma Matassoni
• Giovanni Mattuzzi
• Angela Mela

• Eva Maria Paolini
• Margherita Plotegher
• Sabrina Sarzo
• Matilde Testa
• Arianna Turella
• Alice Valduga
• Andrè Vicentini
• Omaima Yakine
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1 C Linguistico
a

• Sofia Adami
• Giulio Amore
• Filippo Baldo
• Aurora Benigno
• Arianna Bertè
• Xhesika Ceka
• Francesca Chiarelli
• Isabella De Franca
Nunes Grazioli

16

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Chiara Franzini
• Maria Stella Girardelli
• Labinot Haziraj
• Eleonora Internò
• Alessia Kertusha
• Nadine Longhi
• Alice Robol
• Anna Robol
• Floriano Rocchetti

• Stefania Ruele
• Marisa Silla
• Aurora Stirpe
• Agnese Trentini
• Linda Turato
• Chantal Zanoni
• Aurora Zenatti

2 A Linguistico
a

• Serwaah Margaret Blay
• Ester Chincarini
• Elisa Crespi
• Sofia Cristoforetti
• Sofia Galvagni

• Kesjana Hysa
• Katarina Jeremic
• Aurora Marchi
• Fiorella Isabella Matei
• Laura Elena Mocanu

• Estra Pellicanò
• Francesca Raffaeta
• Valentina Saiani
• Sofia Zanoni
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2 B Linguistico
a

• Mary Cazzolli
• Martina De Bertoli Morandi
• Arooba Fatima
• Arianna Martinelli

18

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Rossella Murja
• Clelia Rudari
• Caterina Simoncelli
• Sara Temporin

• Sofiya Tsapyak
• Pietro Zago
• Maddalena Zonta

2 C Linguistico
a

• Giorgia Berti
• Carlotta Bruschetti
• Marianna Bruschetti
• Elena Cerone
• Laura Dalle Nogare
• Martina Federici

• Melania Fiorini
• Caterina Dora Furchì
• Arianna La Malfa
• Matilde Laezza
• Ilenia Maffei
• Sara Mattioli

• Ellyson Munari
• Mikela Osmani
• Iris Raucci
• Carlotta Rudari
• Giada Sanna
• Swami Veronesi
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3 A Linguistico
a

• Melissa Fruner
• Samuele Giacomel
• Maddalena Gilli
• Anamaria Bianca Iorga

20

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Natalia Jondic
• Iris Kertusha
• Michele Mencucci
• Federico Muraro

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

3 B Linguistico
a

• Laura Battistotti
• Giulia Buzzi
• Samuele Canalia
• Sofia Candioli
• Giulia Cipriani
• Luca Corn
• Aurora Fasanelli
• Sara Fiorato

• Davide Fioretta
• Melba Golemi
• Mattia Groblechner
• Giulia Lumia
• Jenny Maino
• Alice Manfredi
• Linda Maraner
• Martina Marzadro

• Federica Mattei
• Patrizia Martina Morandi
• Valentina Muraro
• Davide Peterlini
• Linda Simonetti
• Marianna Tomasoni
• Francesco Veneri
• Elena Zanolli
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4 A Linguistico
a

• Asia Azzolini
• Marika Battisti
• Nadege Bisoffi
• Amal Bouanane
• Alice Campostrini
• Alessandra Ciaghi

22

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Ester Dainese
• Emma Fontanella
• Sara Galli
• Gemma Paniz
• Nadia Saadi
• Alessio Settembrino

• Ahlam Taik
• Mariateresa Talarico
• Stefania Valle
• Alma Vugdalic

4 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
• Ellida Odorizzi
• Klaudia Palaj

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

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

24

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

5 A Linguistico
a

• Alba Maria Antonini
• Silvia Azzolini
• Carlo Beber
• 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

Annuario scolastico 2017/2018

25

5 B Linguistico
a

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

26

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

5 C Linguistico
a

• Nicolò Carpita
• Sara Dodini
• Alessia Emanuelli
• Margherita Franchin

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

• Claudia Prezzo
• Tuoi Rossaro
• Daniela Saiani
• Marika Tomasoni
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1 A Scientifico
a

• Klea Beja
• Daniel Bertoldi
• Francesco Carmellini
• Karin Casale
• Alessio Comper
• Evelin Dapor

28

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Ilaria Donadio
• Alice Frapporti
• Davide Galvagni
• Erika Gatti
• Alessandro Gatto
• Alessandro Gobbi

• Michele Mozzi
• Marco Papani
• Chiara Romani
• Virginia Rosina
• Ilaria Todesco

1 B Scientifico
a

• Sofia Bertagnoli
• Elisa Caldonazzi
• Arianna Cazzanelli
• Francesco Conenna
• Chiara Debiasi
• Davide Deimichei

• Francesca Dorigatti
• Pavesi Andrea Furlan
• Lorenzo Garofalo
• Sara Giuliani
• Aurora Hartner
• Ruggero Maffei

• Christian Martinelli
• Alessandro Miorandi
• Anna Panzeri
• Francesco Petrolli
• Roberto Sinani
• Giorgia Valdo
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1 I Scientifico
a

• Marco Buttura
• Sara Ceradini
• Davide Cristoforetti
• Heba Essamih
• Francesca Forziati
• Elisa Gasparato

30

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Nicola Gobbi
• Matilde Gorla
• Annalisa Libera
• Filippo Miorandi
• Shai Modena
• Roberto Piccoli

• Chiara Sandri
• Neri Squillantini
• Vanisa Stefa
• Giulia Targa
• Matteo Tonelli
• Elena Villa

2 A Scientifico
a

• Paolo Adami
• Alessia Barbarino
• Erik Battisti
• Matteo Bisigato
• Alessandro Casadei
• Christian Cestaro
• Camilla Cimmino
• Alice Emanuelli

• Giorgia Gallone
• Fabio Giovanazzi
• Burbuqe Hallidri
• Angela Duong Manzana
• Ediz Ozturk
• Francesca Parisi
• Giacomo Passarella
• Alessia Passerini

• Luca Piccolroaz
• Gabriele Plotegher
• Giulio Salaorni
• Anna Stedile
• Arianna Vecli
• Ester Vio
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2 B Scientifico
a

• Giulio Ballardini
• Sofia Bonella
• Elena Bordato
• Lisa Chiesa
• Marta Dionigi
• Manel Dridi
• Camilla Emanuelli

32

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

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

• Mattia Moschini
• Federica Sartori
• Davide Sberze
• Angelica Stinghel
• Luca Tognotti
• Chiara Veneri

2 C Scientifico
a

• Marco Ademi
• Francesco Amadori
• Alessia Basanisi
• Vittorio Benoni
• Marta Bortot
• Ilaria Boschi
• Alice Bottesi
• Alessandro Cacciapuoti

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

• Riccardo Matteotti
• Letizia Menguzzo
• Arianna Peroni
• Diana Peterlini
• Caterina Piazza
• Edoardo Raffaelli
• Simone Schonsberg
• Camilla Zago
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3 A Scientifico
a

• Gaia Bertagnoli
• Simone Bortolotti
• Nicolò Chino
• Simone Eccheli
• Edoardo Fumanelli

34

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Simone Marsilli
• Daniele Matassoni
• Martino Mattuzzi
• Giovanni Molon
• Iuliana Nani

• Anna Pedrotti
• Lorenzo Proch
• Anastasia Semborowski
• Luca James Williams

3 B Scientifico
a

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

• Beatrice Dossi
• Francesca Filosi
• Caterina Foradori
• Federica Gelmini
• Ludovica Lorenzini
• Nicolò Maistri
• Alessandro Micheli Zanotti
• Anna Pediconi

• Sebastiano Polli
• Elisa Sada
• Gabriel Salvetti
• Christa Tiella
• Cecilia Torboli
• Luca Trimarchi
• Giulia Angela Tripepi
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3 C Scientifico
a

• Maddalena Baldo
• Aurora Bianchi
• Gianfranco Botta
• Marco Cappello
• Beatrice Dalrì

36

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Federica Emanuelli
• Lorenzo Festi
• Alberto Gazzini
• Kristina Ismaili
• Sara Martina

• Amal Mounib
• Cecilia Potrich
• Carlotta Uber
• Lita Giovanna Zardini
• Davide Zucal

4 A Scientifico
a

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

• Nicol Feltrinelli
• Daniele Gelmini
• Vittoria Giordani
• Alessandro Lenti
• Maria Mattioli
• Gabriele Piamarta

• Giulia Prezzi
• Massimiliano Prosser
• Daniele Ruzzenenti
• Doris Vukojevic
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4 B Scientifico
a

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

38

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• 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

5 A Scientifico
a

• Jacopo Benedetti
• Daisy Bhatia
• Michele Comper
• Andrea Daicampi

• Enrico Dossi
• Chiara Parisi
• Debora Rizzi
• Pietro Sannicolò

• Giulio Tranquillini
• Silvia Valenti
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5 B Scientifico
a

• Giulia Cemin
• Simone Chiocchetti
• Mariagiulia Festi
• Davide Filippi
• Stefano Grandi
• Davide Gurrieri

40

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Giacomo Mandelli
• Francesca Mariotti
• Francesco Micheletti
• Francesca Montermini
• Leonardo Priami
• Annalisa Ruele

• Matteo Tripepi
• Arianna Zani
• Federica Zanolli
• Davide Zonta

5 C Scientifico
a

• Elisa Cristoforetti
• Enrica Emanuelli
• Aurora Maffei
• Camilla Martinelli

• Elisa Panzeri
• Alice Piazza
• Camilla Sartor
• Lucia Tasini

• Greta Zanfei
• Valerii Zoller
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5 D Scientifico
a

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

42

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• 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

1 C Scientifico Scienze Applicate
a

• Simone Battisti
• Diego Bruschetti
• Maddalena Crotti
• Sara Di Vito
• Rabina Donà Fridel
• Sara Esposito
• Federica Francesconi
• Claudio Galbero
• Alessandra Gennaro
• Stefano Gianera

• Milena Giordani
• Amedeo Gottardi
• Mattia Greco
• Cristian Mihailov
• Patrick Napoli
• Sara Panzeri
• Filippo Piazza
• Ioan Francesco Rad
• Michelle Serfilippi
• Eleonora Silli

• Nicola Skomina
• Sofia Spagnolli
• Emanuele Tonolli
• Letizia Turato
• Alice Vitale
• Silvia Zanolli
• Erik Zendri
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1 D Scientifico Scienze Applicate
a

• Matthias Angelini
• Alberto Battistini
• Matteo Belotti
• Federico Bosetti
• Francesco Bruseghini
• Giulia Calliari
• Pietro Calliari
• Lorenzo Colmanet
• Milo Dordi

44

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Tommaso Dossi
• Adele Galvagni
• Alessia Gelmini
• Michela Graziola
• Lorenza Mazzucchi
• Francesco Modena
• Saher Nisa
• Francesco Peroni
• Agnese Pinter

• Matteo Pizzini
• Mario Primerano
• Elisa Robol
• Leonardo Tardivo
• Leonardo Vallortigara
• Filippo Vergnano
• Jacopo Zandonai

1 E Scientifico Scienze Applicate
a

• Yusuf Aboshoshah
• Luca Bach-Frederiksen
• Pietro Ballarini
• Michelangelo Barison
• Filippo Benedetti
• Matteo Cossu
• Edoardo Cristoforetti
• Gionata Da Rugna

• Milagros Daiu
• Davide Dellantonio
• Davide Di Leo
• Asmaa El Luizi
• Adriano Ferrari
• Giorgio Filagrana
• Tommaso Filagrana
• Davide Innocenti

• Greta Lutteri
• Silvia Lutzenberger
• Samanta Marzari
• Giulia Pacurar
• Anna Peretti
• Alessio Tomasi
• Davide Trainotti
• Rocco Zanella
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2 D Scientifico Scienze Applicate
a

• Ibrahim Ben Hassen
• Guido Calcinardi
• Anfal Eljaouhari Idrissi
• Davide Finetto
• Federico Mascanzoni
• Pietro Menin

46

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Alberto Mozelt
• Mina Luca Necula
• Marua Nouri
• Luca Panizza
• Teodora Panjkovic
• Camila Suarez

• Elena Tasin
• Pietro Tranquillini
• David Eduardo Trif
• Nicola Vettorazzo
• Marika Zomer

2 E Scientifico Scienze Applicate
a

• Jana Belic
• Emanuel Bertoldo
• Enrico Canali
• Christian Emanuelli

• Gabriele Giovanazzi
• Angelica Giuliani
• Khumna Tariq Hashmi
• Matteo Larentis

• Oliver Muraglia
• Daniele Simoncelli
• Alessio Tardivo
• Alessio Zeni
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3 D Scientifico Scienze Applicate
a

• Alex Abazaj
• Matteo Beltrami
• Damiano Bertolini
• Syed Tahir Abbas Bukhari
• Alessandro Gianluca Cazzaniga
• Giorgia Cescatti

48

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Giorgia Cordero
• Michele Cozzi
• Davide D’Amato
• Chiara Maranelli
• Martina Teresa Masera
• Ignas Pavirzis

• Elia Plotegher
• Mattia Schelfi
• Luca Signorati
• Alessandra Spada
• Chiara Valenti
• Gabriele Zendri

3 E Scientifico Scienze Applicate
a

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

• Samuel Gobbi
• Katia Mazzucchi
• Davide Nascivera
• Mara Asia Pagliaro
• Zeno Rudari
• Tommaso Sfredda
• Silvia Maria Silvestri
• Edoardo Simonetti

• Emanuele Tomasi
• Rachele Toniolli
• Michel Torboli
• Hammad Waheed
• Francesco Zampoli
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4 C Scientifico Scienze Applicate
a

• Nicolò Agosti
• Anna Amplatz
• Letizia Baldo
• Andrea Bianchi
• Jacopo Bortoletto
• Martina Costa

50

• Sara D’Alessandro
• Fabio Furchì
• Elisa Perenzoni
• Alessandro Pizzol
• Federico Pontalti
• Hendri Qamo

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Alessandra Sessa
• Raffaella Sessa
• Nicola Vergari
• Alessandro Stephen Williams

4 D Scientifico Scienze Applicate
a

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

• Amerigo De Pisapia
• Aya Essamih
• Alessandro Fait
• Raffaele Ferrari
• Erica Marcon

• Sasa Radosavljevic
• Anna Righi
• Samantha Valduga
• Eva Ventura
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4 E Scientifico Scienze Applicate
a

• Axel Bertolini
• Pietro Dalbosco
• Erisa Dauti
• Lisa Galvagni
• Alessandro Gazzini
• Riccardo Guarrera
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• Caterina Iossa
• Emily Martini
• Gloria Mosna
• Michelangelo Olivier
• Alice Pasini
• Chiara Pezzato

• Tobia Rauzi
• Nicolò Roati
• Matteo Scarpiello
• Lorenzo Tomazzoni

5 A Scientifico Scienze Applicate
a

• Mohamed Azri
• 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
• Sara Tonelli
• Arianna Voltolini
• Stefano Zaglia
• Yasmin Zouhir
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5 B Scientifico Scienze Applicate
a

• Serenella Bertè
• Irene Caporali
• Matteo Dalle Vedove
• Caterina Francesconi
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• Javiera Paz Godoy
• Nicolò Mattei
• Vasile Nemes
• Anna Pellitteri

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

1 F Scientifico Sportivo
a

• Emma Accordini
• Francesco Accordini
• Paul Barbu
• Valeria Cadin
• Ilaria Dervishi
• Andreas Galli
• Giacomo Giovanazzi

• Giovanni Hartray
• Davide Lorenzi
• Gaia Nicolodi
• Roberto Pediconi
• Sara Petrolli
• Denise Piazzola
• Lorenzo Rossi

• Kevin Santato
• Andrea Setti
• Sofia Vittoria Speri
• Elis Toffalori
• Federico Toscano
• Tommaso Tramontin
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1 G Scientifico Sportivo
a

• Gabriele Azzarà
• Umberto Simone Azzarà
• Eris Bulliqi
• Daniel Campanelli Nicoli
• Christopher Dal Cortivo
• Anna Dallapé
• Matilde De Alessandri
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• Martina Donadio
• Anna Garbini
• Giacomo Gatti
• Nicole Graziotti
• Maria Vittoria Letrari
• Matteo Mongillo
• Luca Hung Morat

• Davide Nicolini
• Benedetta Andrea Onorati
• Carlos Paccione
• Chiara Perani
• Alessandro Piccolroaz
• Alice Maia Rossi
• Matilde Vianello

1 H Scientifico Sportivo
a

• Fanny Bonini
• Luca Cristofaro
• Lorenzo Francesco
Varenne Ducceschi
• Roberto Iavarone
• Laura Maffei
• Tommaso Marcomin
• Martino Meneghelli

• Francesco Natoli
• Caterina Palestra
• Vittoria Pietrovito
• Tommaso Righi
• Davide Samb
• Filippo Sandri
• Silvia Savoia
• Lorenzo Schettino

• Riccardo Sigismondi
• Giulia Tripoli
• Lorenzo Vicentini
• Marta Zini
• Anna Zoner
• Leonardo Zorzi
• Valentina Zuani
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2 F Scientifico Sportivo
a

• Dorotea Azzetti
• Giada Bendazzoli
• Giada Benedetti
• Lisa Bona
• Marco Calvetti
• Gabriele Coser
• Samuele Creazzi
• Marco Dall’Ora
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• Christian Forrer
• Paolo Franceschini
• Carlotta Gaiani
• Martino Ghezzi
• Marco Longo
• Arianna Maggiore
• Alice Pradel
• Emanuele Prezzi

• Leonardo Saltori
• Elisa Siviero
• Leonardo Stella
• Gaia Tomasini
• Caterina Zorzi
• Silvia Zuani
• Sara Zuccaro

2 G Scientifico Sportivo
a

• Matteo Amendolara
• Nicolò Angelini
• Giulia Battistotti
• Emanuele Bellini
• Benedetta Bertoldi
• Silvia Comperini
• Caterina Di Leo

• Gabriele Ferremi
• Francesca Miorandi
• Cecilia Panato
• Andreea Maria Pavel
• Giulia Pelanda
• Margherita Piccoli
• Francesco Prosser

• Damian Rogojina
• Riccardo Santoni
• Nicolò Santuliana
• Lorenzo Vivaldi
• Alessandro Zantedeschi
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2 H Scientifico Sportivo
a

• Daphne Santa Agosta
• Caterina Adele Asinari
• Elisa Barozzi
• Anna Bertolini
• Lorenzo Calovi
• Carlotta Cappuccio
• Nicola Carollo
• Alessandra Girardelli
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• Lara Naki Gutmann
• Angela Maffei
• Andrea Malossini
• William Pedri
• Alessandro Pillitteri
• Nicolò Salvaterra
• Gabriele Siotto
• Davide Stoppa

• Anna Tezzele
• Elisa Tomasi
• Elia Tovazzi
• Elisa Valentinotti
• Filippo Vinciguerra
• Chiara Zuani

3 F Scientifico Sportivo
a

• Martina Andreis
• Gianmarco Bertolini
• Giada Bettella
• Massimiliano Bianchini
• Elisa Biasioni
• Ilaria Calovi
• Alessandro Canalia
• Andrea Carbonari

• Martina Cazzanelli
• Davide Comai
• Edoardo Foradori
• Nicolò Gatti
• Elia Gober
• Mattia Iavarone
• Corinna Matassoni
• Andrea Perantoni

• Umberto Pergher
• Caterina Pompermaier
• Emanuele Saiani
• Davide Santuari
• Enrico Sartori
• Greta Tomasini
• Camilla Vianello
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3 G Scientifico Sportivo
a

• Perla Amadori
• Gianluca Andaloro
• Shari Boscolo
• Marco Bresciani
• Federica Ciaghi
• Tommaso Deimichei
• Riccardo Frattarelli
• Caterina Gasperi
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• Nicol Gatti
• Sofia Giovanazzi
• Enis Hallunej
• Dario Matté
• Margherita Maule
• Marco Mazzucchi
• Niccolò Maria Miorelli
• Pietro Palumbo

• Nicole Pedrini
• Pietro Perani
• Marino Pergher
• Federica Salvaro
• Edoardo Tranquillini
• Ivan Trivellato
• Elena Ziglio

Personale della scuola
Segreteria

Assistenti di
Laboratorio

Collaboratori
scolastici

RITA RAVANELLI

Ufficio Funzionario Amministrativo

MARISA BIOTTI
ROSALIA D’ANTUONO
MAILA SURIANO
FRANCESCA LANDRO
MARIA LUISA BENEDETTI
ALESSANDRO LA PLACA

Ufficio Didattica 1
Ufficio Didattica 1
Ufficio Didattica 1
Ufficio Didattica 2
Ufficio Didattica 2
Ufficio Didattica 2

ANTONELLA MAZZOLDI
MIRKO TOVAZZI
SIMONETTA TESTONI

Ufficio Giuridica
Ufficio Giuridica
Ufficio Giuridica

LUIGI GEROLA
ROBERTO MANFRINI
CLAUDIO GERMINARIO
BRUNO PANI

Informatica
Informatica
Informatica
Informatica

MAURO GALVAGNI
ANTONIO TRAFFICANTE

Scienze
Scienze

ROBERTO POTRICH
ANDREA INGROSSO
GIORGIO ZOMER

Fisica
Fisica
Fisica

ADRIANA BRUSAPORCO
MANUELA CARMECI
ROSA CIRILLO
STEFANO CLARI
SABRINA COLELLA
LOREDANA DIENER
GIOVANNI SALVATORE DILLUVIO
MARIA ANTONIETTA FALZONE
NADIA FILIPPI
BIANCA GUZZO
PAOLA INGARGIOLA
UMBERTO IOVINELLA
ALESSIO MATTUZZI
CRISTINA MAZZURANA
CARLA OBEROSLER
ANTONELLA ORRU’
ADRIANA PERGOLA
DANIELA POTRICH
FRANCESCA PRUGNOLA
Annuario scolastico 2017/2018

63

Dirigente

FRANCESCO DE PASCALE

Vicepreside
Collaboratori

LUCIANO DI MAIO
SANDRO COLLINI
BRUNA LARENTIS
MARIELLA MERANTE

Responsabile
biblioteca
DOCENTI
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ANNAMARIA FINETTO
ALBERTANI ANDREA
ALESSI ANNA MARIA
ANDRIGHETTONI CRISTINA
AZZOLINI CINZIA
BALDESSARI MARIA
BELLAGAMBA ELISABETTA
BERTOLINI VITTORIO
BURATTINI ALESSANDRA
CALDONAZZI CALDONAZZI
CALLIARI DAVIDE
CAMPARI RAFFAELLA
CAMPILLO MARIA CECILIA
CESARO ANNAMARIA
CESCATTI TIZIANO
CHIOCCHETTI MARCO
CIAGHI ANNALISA
CIANCIO LUISA
CIMADOM ANNA ANCILLA
CIRRINCIONE ANNA
COLLINI SANDRO
COLONNA ANDREA
CONCI LAURA
COSER MARIA CRISTINA
COSER STEFANO
DAL BOSCO ELISABETTA
DAL RÌ LUCA
DALBOSCO PATRIZIA
DALLA TORRE CECILIA
DEBIASI LUCIA
DELPERO CLARA
DEMOZZI ALESSANDRA
DI MAIO LUCIANO
DOSSI SARA
ECCHER LUCA
ENRIQUEZ VITO ERNESTO
FABBRI BEATRICE
FAIT SERENA
FALCONE STEFANIA
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Matematica e Fisica
Materie Letterarie e Latino
Educazione Fisica
Scienze nat.chimica e geog.
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Scienze Nat.Chim.e Geog.
Filosofia e storia
Matematica e Fisica
Materie Letterarie e Latino
Matematica e Fisica
Materie Letterarie e Latino
Conversazione spagnolo
Filosofia e storia
Matematica e fisica
Matematica e fisica
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Materie Letterarie e Latino
Religione cattolica
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.
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.
Religione cattolica
Materie Lett.Latino e Greco
Materie Letterarie e Latino
Disegno e Storia dell’Arte
Matematica e fisica

FAURI ANDREA
FELETTI DANIELA
FERRARI FABIO
FERRARI STEFANO
FERRIERI MONICA
FILAGRANA FABIOLA
FILOSI SILVA
FINETTO ANNA MARIA
FOX ROBIN NIGEL
FRAPPORTI MARIA
FRATTINI FALCONE MANUELA
FRISINGHELLI SILVANA
FURCHÌ ANTONIO
FUSI GIUSEPPE
GALVANETTO MARISA
GARDUMI LUCA
GARNIGA ALBERTO
GELMINI ELISA
GIORGI ANGELO
GIOVANNINI LUIGI
GRAZIOLA GRAZIA
GRAZIOLA MATTEO
GRAZIOLI MARINA
GRETTER NICOLA
HAYMAN ERROL
KRABB ANGELIKA
LARENTIS BRUNA
LEONARDI CRISTINA
LEONARDI PAOLO
MALERBA MARIA CONCETTA
MARGARITO ELENA
MARSILLI CLAUDIO
MARTINELLI LUCA
MATARRESE FILIPPO
MAUGERI GIOVANNI
MEDEGHINI MANUELA
MERANTE MARIELLA
MICHELOTTI KATIA
MODENA BARBARA
MONTI GUARNIERI
MUSCARÀ GINA
MUTINELLI MARIA ELENA
NOLDIN MICHELE
NOVELLI RAFFAELLO
PALMAN ALEXANDER JOHN
PANCHERI MAURO
PANTALENA VINCENZO
PARLÀ CLAUDIA

Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Materie Lett.Latino e Greco
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
Disegno e storia dell’arte
Religione cattolica
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Materie Letterarie e Latino
Filosofia e Storia
Materie Letterarie e Latino
Filosofia e Storia
Religione cattolica
Religione cattolica
Religione cattolica
Matematica e fisica
Scienze Nat.Chim.e Geog.
Fisica in inglese
Conversazione tedesco + CLIL
Educazione Fisica
Matematica e fisica
Disegno e Storia dell’Arte
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Educazione Fisica
Matematica e fisica
Educazione Fisica
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Matematica e fisica
Disegno e storia dell’arte
Scienze nat.chimica e geog.
GAIA Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Materie Letterarie e Latino
Scienze nat.chimica e geog.
SCIENZE
Educazione Fisica
Materie Letterarie e Latino
Materie Letterarie e Latino
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PASCOTTO SABRINA
PERONI CHIARA
PICCOLROAZ MARINA
POLIN SYLVIANE
PONTIGGIA SILVIA
PORTONE MADDALENA
PREZZI ORIANNA
PRIOLO BARBARA
RAFFAELLI RENZO
RESINELLI CLAUDIA
RICUPERO GABRIELLA
RIZZI MANUELA
RIZZI PAOLA
ROBOL BRUNO
ROMANO FORTUNA
RONZA EMMA
ROSÀ ANDREA
SCARAFINO CATERINA
SENTER BRUNA
SETTI ILARIA
SGUARIO SABRINA
SOLITO ALESSANDRO
SONATO MIRELLA
SORRENTINO FELICE
SPAGNOLLI MADDALENA
STOLCIS EDOARDO
TAMBURINI BARBARA
TEZZELE CRISTINA
TOLDO BIANCAMARIA
TOLDO MICHELA
URBANI EMILIANA
VETTORI FAUSTA
VILLANI MARINELLA
ZANDONAI MICHELA
ZOMER ELISA
ZORZI GIANLUCA
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Scienze giuridico - economiche
Matematica e fisica
Materie Letterarie e Latino
Conversazione Francese
Materie Lett.Latino e Greco
Materie Letterarie e Latino
Ling.e Civ.Stran.-Spagnolo
Informatica
Matematica e fisica
Materie Letterarie e Latino
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Matematica e fisica
Scienze Nat.Chim.e Geog.
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Filosofia e storia
Scienze Nat.Chim.e Geog.
Materie Letterarie e Latino
Materie Lett.Latino e Greco
Educazione Fisica
Matematica e fisica
Ling.e Civ. Stran.-Francese
Educazione Fisica
Filosofia e storia
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Disegno e storia dell’arte
Materie Letterarie e Latino
Materie Letterarie e Latino
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Materie Letterarie e Latino
Scienze Nat.Chim.e Geog.
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Matematica e fisica
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Ling.e Civ.Stran.-Spagnolo

Non solo lezioni
Le attività che arricchiscono
l’offerta formativa del liceo

Il “Rosmini” alle nazionali
della RoboCup
Si è qualificata per le fasi nazionali della RoboCup Junior la squadra del liceo.
A Trento a metà aprile ha disputato la finale nazionale della competizione valevole per le qualificazioni ai mondiali. Alla gara hanno partecipato
ben 180 team (circa 1.000 tra studenti e docenti) provenienti dalle diverse regioni italiane che si sono sfidati in 4 diverse categorie. Tutti i team
sono affiliati alla “Rete RoboCup Junior Academy”, nata grazie all’unione di Reti di 264 scuole presenti in 9 regioni d’Italia, di cui il Trentino Alto
Adige è capofila.
L’organizzazione della finale nazionale di Trento quest’anno è in carico
alla rete del Trentino Alto Adige, denominata S.T.A.A.R.R (Scuole Trentino Alto Adige Associate in Rete per la Robotica e le nuove tecnologie).
È il nuovo progetto di robotica educativa a cui accede partecipa il liceo.
Questa metodologia didattica costituisce l’esempio più chiaro di learning by doing attraverso cui gli studenti, di ogni ordine e grado, diventano protagonisti attivi.
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I ragazzi del Rosmini in finale
alla First Lego League
Sono state tre squadre della scuola che sono state impegnate nella First
Lego League, la competizione che mette alla prova i ragazzi nella costruzione di robot con i mattoncini colorati Lego.
I tre team hanno tutti partecipato alla Final Four (la gara finale dei 4
robot dalle migliori prestazioni) a Udine conquistando il primo, terzo e
quarto posto parziale nelle finali.
Le tre squadre – composte di studenti di prima e seconda del liceo scientifico e scienze applicate – hanno costruito e programmato un robot per
svolgere missioni attinenti al tema di quest’anno, l’acqua. I ragazzi dovevano non solo allenarsi al superamento delle missioni, ma anche sviluppare progetti sul risparmio e la gestione di
questo bene primario.
Uno dei team del liceo – la Blue Crew – ha vinto
la Final Four ed ha inoltre portato a casa il primo posto assoluto assicurandosi la partecipazione alla finale nazionale che si è svolta a Rovereto. Il progetto, realizzato in collaborazione
con la Cartiera Villa Lagarina, si è concentrato
sull’uso dell’acqua in campo industriale.
In finale la Red crew del Rosmini è stata premiata dalla giuria dei core value per i valori di
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squadra e la Blue crew (ha ricevuto il premio
dalla giuria tecnica per la programmazione.
Da qualche anno ormai i liceali del Rosmini
ci hanno abituato ai loro successi nelle gare
di robotica. Una disciplina che i ragazzi apprendono durante le ore di lezione, ma anche
tramite attività extra curricolari organizzate
dall’Istituto. Un progetto d’eccellenza, che
implica la condivisione di saperi diversi, come
l’informatica e la meccanica, ma richiede
anche lavoro di gruppo e spirito di squadra.
Nel prepararsi alla gara sviluppano in modo
autonomo la ‘coopertition’, la competizione
collaborativa, la capacità di mettersi in gioco
in una gara con spirito di squadra.
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Un giorno da professori con
l’alternanza scuola-lavoro

Un percorso attraverso le immagini nella Prima Guerra Mondiale, alla
scoperta di suoi aspetti poco noti e nascosti all’interno delle fotografie
del tempo: questa l’attività svolta da sedici studenti del liceo A. Rosmini di Rovereto nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. I ragazzi hanno
osservato e scansionato foto originali dell’epoca, per poi utilizzarle durante una lezione dedicata agli studenti della scuola Secondaria di Primo
Grado L. Negrelli.
L’alternanza scuola-lavoro, che coinvolge tutti gli studenti del triennio
delle scuole Secondarie di Secondo Grado, ha lo scopo di avvicinare i
giovani all’attività lavorativa che caratterizzerà il loro futuro. È inoltre
un’opportunità per sperimentare attività formative e sviluppare nuove
competenze. Un adeguato percorso di alternanza è fondamentale, poiché esso risulta indispensabile per l’accesso degli studenti all’esame finale di maturità.
Attività propedeutica al progetto didattico vero e proprio è stata una visita al Museo Storico Italiano della Guerra nel corso della quale abbiamo
appreso, grazie al supporto della dott.ssa Anna Pisetti (responsabile dei
servizi educativi del museo), l’utilizzo della fotografia durante la Prima
Guerra Mondiale. La seconda tappa del percorso si è svolta nell’Archivio fotografico del Museo, dove abbiamo potuto osservare gli scatti del
tempo e immedesimarci nel lavoro dello storico e dell’archivista. Infine,
una volta concluso il lavoro di scansione delle foto, abbiamo potuto dare
il via a degli incontri pomeridiani con la nostra referente del Museo, che
hanno poi portato alla preparazione della lezione finale per le classi terze
delle scuole medie Negrelli di Rovereto.
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L’intervento in classe ci ha permesso di osservare la realtà scolastica assumendo per la prima volta il punto di vista dei docenti, con esiti per
noi sorprendenti. Il ruolo giocato dagli insegnanti ha infatti una valenza
fondamentale nella formazione dei futuri cittadini. Siamo quindi diventati per qualche ora i responsabili dell’apprendimento degli alunni che
hanno assistito alla nostra lezione. Per loro abbiamo cercato strategie
utili a stimolarne e catturarne il più possibile l’attenzione. Dalla lezione
abbiamo imparato molto e siamo stati felici di ricevere un feedback positivo anche da parte dei ragazzi.
In conclusione, rivolgiamo un sentito ringraziamento al nostro professore Andrea Rosà per averci dato l’opportunità di compiere questo percorso, che ci ha consentito di maturare non solo come studenti, ma anche come persone. Possiamo affermare, infatti, di aver acquisito nuove
competenze che sicuramente risulteranno utili per il nostro futuro.
Erisa Dauti, Lisa Galvagni , Nicolò Roati, 4em

IL PAESAGGIO TRA NATURA E CULTURA:
UN’ESPERIENZA DI PEER EDUCATION
La presenza presso la nostra scuola della mostra didattica itinerante “Il paesaggio del Trentino. Un percorso tra natura e interventi umani” curata da Step
(Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio) è stata l’occasione per una
sperimentazione di “peer education”. Gli studenti della 4EM, dopo aver approfondito con un approccio interdisciplinare le caratteristiche del paesaggio trentino hanno guidato i ragazzi di alcune classi della scuola media Negrelli in visita
alla mostra. È stata così realizzata una significativa esperienza di condivisione di
conoscenze a livello intergenerazionale portando in primo piano i valori del paesaggio trentino. I ragazzi del Liceo si sono proposti come ambasciatori dei valori
del paesaggio stimolando e facilitando l’apprendimento dei ragazzi più giovani.
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In Trentino una mano
tira l’altra contro la malaria
In Burkina Faso la mortalità infantile è ancora molto alta. Su mille bambini
nati vivi, 28 muoiono nel primo mese di vita, 75 nel primo anno e 129 prima
di raggiungere i 5 anni. La causa principale è la malaria, che viene combattuta dall’associazione MLAL Trentino Onlus a partire dalla formazione
delle mamme, perché imparino non solo a utilizzare semplici zanzariere,
ma anche a riconoscere i sintomi della malattia per correre ai ripari.

Grazie al progetto “Social Day: nuovi cittadini dal locale al globale”, finanziato quest’anno dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione
internazionale e con il sostegno della Provincia autonoma di Trento il 13
e il 14 aprile quasi 300 studenti di Rovereto e Pergine hanno offerto una
giornata di lavoro gratuita per contribuire alla lotta alla malaria. Nei panni di camerieri, commessi, impiegati comunali o di operatori ecologici,
studenti, ragazzi e ragazzi di 23 classi terze e quarte di 3 scuole superiori
- Istituto Marie Curie di Pergine, Liceo Antonio Rosmini di rovereto e Istituto di istruzione Don Milani -formati da operatori di kkMLAL Trentino
Onlus in collaborazione Non profit Network si sono messe in gioco per
testimoniare quanto il singolo gesto di ciascuno assuma un valore enorme nella solidarietà e nel sentirsi parte di qualcosa di grande e globale.
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Labor in horto

L’importanza dell’agricoltura nella vita dell’uomo è testimoniata da numerose opere latine, come quelle di Marco Porcio Catone, Publio Virgilio
Marone o Plinio il vecchio, che sono incentrate sulla vita dei campi e l’attaccamento dell’uomo alla terra.
È proprio da questi testi che parte il progetto Labor in horto.
L’attività è iniziata in biblioteca e in aula informatica: le professoresse
Senter e Finetto hanno avviato con noi studenti della 2Cs la parte teorica del progetto, studiando i testi antichi e facendo attenzione al lessico
dell’area semantica agricola. Abbiamo scoperto alcuni tipi di piante a
molti di noi sconosciute. La seconda parte del progetto è cominciata verso l’inizio di maggio e si è svolta all’aria aperta durante alcuni pomeriggi.
Il primo incontro è stato dedicato alla pulizia delle aiuole davanti all’ingresso principale e dell’orto sul retro, curato dagli studenti degli anni
precedenti. Il secondo pomeriggio, accompagnati dalla professoressa
Senter, abbiamo acquistato in una serra le piante che la volta successiva avremmo interrato. Tra queste ci sono numerosi fiori di tagetes, con
i quali abbiamo adornato le aiuole, e alcune piante di thymus vulgaris,
due peperoncini e due erbe cipolline che sono state invece aggiunte alle
piante già presenti nell’orticello.
Questo progetto ha donato, seppure in piccolo, una nuova area verde
alla nostra città e ci ha permesso di stare a contatto con la natura, sperimentando la fatica e la soddisfazione di creare qualcosa di utile e bello.
Ilaria Boschi, 2cs
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Progetto RAI:
visita alla sede Rai di Trento
“in onda tra 3, 2, 1… passami la due!
Buongiorno a tutti dal TG regionale, in primo piano la nostra esperienza
alla sede Rai il giorno 30 maggio”.
Il progetto è iniziato in classe con due incontri in compagnia del caporedattore dott. Gabriele Carletti, nei i quali ci sono state presentate le
modalità di scrittura di un articolo di giornale anche attraverso la visione
di alcuni servizi televisivi realizzati dallo
stesso giornalista.
La nostra esperienza si è conclusa con
la visita guidata alla sede Rai di Trento.
Il dott. Carletti ci ha permesso anche di
sperimentare un’esperienza video in cui
due studenti si sono cimentati nell’attività di presentazione di un telegiornale
regionale in diretta. Aurora, di fronte alle
telecamera, inizialmente bloccata da uno
stato di emozione, ha in seguito acquisito
maggior sicurezza e ha condotto in modo
brillante il servizio.

I LICEALI SI CIMENTANO COL REPORTAGE
Il Liceo Rosmini di Rovereto propone ogni anno alle classi seconde di tutti gli indirizzi un approfondimento
sul giornalismo che prevede interventi in classe di giornalisti (da un paio d’anni collabora Gabriele Carletti
della testata giornalistica regionale di RaiTre).
I ragazzi hanno quindi imparato le modalità di costruzione di un articolo di cronaca partendo da un’analisi
dei lanci di agenzia, passando poi alla realizzazione di brevi pezzi. Attenzione particolare viene data all’attendibilità delle fonti, all’individuazione degli aspetti più interessanti della notizia, alla chiarezza sia nella
struttura del testo che nel linguaggio usato, alla cura di un attacco accattivante.
La classe 2AG Liceo Classico A. Rosmini di Rovereto ha deciso di proporre la realizzazione di un reportage,
attività coordinata dalla giornalista della Rai Tiziana Raffaelli e dalla prof.ssa Raffaella Caldonazzi. Il lavoro
è stato realizzato a seguito di gita scolastica a Napoli.
Serviva un giornale che pubblicasse la loro esperienza e rendesse tutto giornalisticamente praticabile, ovvero restituisse in reportage tutto ciò che avevano realmente sperimentato. La testata è stata individuata
in SENTIRE www.giornalesentire.it che ha con entusiasmo accolto l’ipotesi di lavoro e ha messo a disposizone l’editor Laura Perolfi che ha rifinito e montato il tutto insieme al direttore responsabile Corona Perer
(l’editing è l’ultimo lavoro così come il posizionamento sui social è la sua ottimizzazione).
“Sento di poter affermare che attraverso queste attività i ragazzi hanno soprattutto imparato a modulare
il loro lessico e la sintassi dei loro scritti in base alla tipologia di pubblico, acquisendo consapevolezza
delle diversità di registro nell’uso della lingua” afferma la docente Raffaella Caldonazzi. “Ottimo lavoro di
squadra” commenta la testata SENTIRE che da qualche anno gioca un ruolo di portata nazionale nel settore dei reportages di viaggio e del turismo culturale e che ha tra le sue principali piazze di lettura Roma,
Milano e Bologna (Stats Google Analytics) . L’articolo è stato pubblicato nella sezione viaggi e reportages.
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Altri studenti hanno sperimentato la conduzione del telegiornale radio,
questa volta l’imbarazzo provocato dalle telecamere è stato sostituito
dal disagio di sentire la propria voce nelle cuffie. Dopo aver visitato i vari
laboratori in cui i tecnici ci hanno spiegato le varie fasi di preparazione
di un servizio televisivo, siamo stati condotti negli uffici della redazione
dove abbiamo avuto l’opportunità di conoscere i giornalisti del telegiornale della regione.
Questa esperienza ci ha soddisfatto e abbiamo scoperto che dietro le
quinte di un telegiornale c’è una grande famiglia che lavora con sintonia
e passione.
Aurora Marchi - Elisa Crespi

UN SERVIZIO TELEVISIVO SU ÖTZI
Domenica 26 gennaio, accompagnati dalla professoressa Azzolini e dal prof. Pantalena, siamo partiti in
treno con destinazione Bolzano. La nostra meta era il Museo Archeologico di Bolzano, che custodisce la
mummia di Ötzi, l’uomo primitivo il cui corpo si è sorprendentemente conservato fino ad oggi.
Al Museo abbiamo svolto un’attività molto particolare, ovvero abbiamo scelto dei temi riguardanti la
storia di Ötzi e dovevamo andare per il museo a ricavare più informazioni possibili sull’argomento. Dopo
aver fatto la ricerca, divisi in gruppi, ci siamo riuniti e abbiamo condiviso le informazioni, mentre
le esperte del museo ci davano ulteriori notizie.
Dopo questa parte di condivisione di idee, ogni
gruppo ha preparato un servizio televisivo in cui
spiegare l’argomento scelto.
È stata un’esperienza molto originale, che ci ha
aiutato a conoscere meglio la storia di Ötzi e allo
stesso tempo ci siamo divertiti.
Il Museo Archeologico di Bolzano è un luogo molto ricco, è pieno di oggetti e riproduzioni fatte
alla perfezione, pieno di storia e di cultura. È stata un’uscita molto interessante grazie anche alle
esperte del museo, che ci hanno accompagnati in
questa nuova esperienza.
cl 1cm
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Il Rosmini ha rappresentato
il Trentino alle Olimpiadi di Debate
Dal 15 al 18 novembre si sono svolte a Roma le prime Olimpiadi italiane
di debate e una squadra di quattro ragazzi della IV DM del nostro Liceo
ha rappresentato il Trentino in questa importante competizione. Si è
trattato di un’opportunità unica per incontrare e dialogare con giovani
studenti provenienti da ogni parte d’Italia e del coronamento di un progetto che ha coinvolto tutta la classe quarta delle scienze applicate, vincitrice l’anno scorso del torneo trentino A suon di parole.
Le squadre, che rappresentavano tutte le regioni d’Italia, si sono confrontate con entusiasmo e fair play in sei dibattiti serrati sia su temi
preparati che Impromptu e alla fine è risultata vincitrice la squadra della
Puglia, premiata dal Ministro Fedeli nella sala Capitolare della biblioteca
del Senato.
I nostri ragazzi hanno dibattuto con entusiasmo e si sono fatti onore,
riuscendo ad imparare e ad adeguarsi velocemente alle regole dei World
Schools Debating Championships a cui non erano abituati. Soprattutto
però questa esperienza ci ha dato la possibilità di riflettere sugli aspetti
etici del dibattito, che deve essere sempre occasione di confronto e mai
semplice esercizio sofistico. Il vero debater è colui che riesce a cogliere
gli aspetti di verità presenti in ogni posizione, che riesce a ricucire il discorso, a portare l’avversario dalla sua parte proponendo una terza possibilità che rende infine inutile la contrapposizione. Queste Olimpiadi di
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debate sono state per questi giovani studenti preparati l’occasione per
avvicinarsi alla vera politica, per conoscere tante realtà positive che pur
esistono nella scuola italiana, per riconoscersi come la parte migliore
del nostro Paese. Si è riflettuto inoltre sull’importanza delle minoranze,
sulla possibilità di far emergere attraverso il dibattitto posizioni solo apparentemente deboli e quindi sulla necessità di ascoltare l’altro in un’ottica finalmente democratica.
Un grazie quindi a coloro che ci hanno dato la possibilità di partecipare a
questa Olimpiade: il nostro Sponsor Optoelettronica Italia S.r.l., la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, l’Iprase e il nostro Preside
Francesco De Pascale che hanno creduto in questo progetto.
Un grazie infine alla classe 4DM, che ci ha aiutato a preparare i discorsi,
che ci ha supportato e sopportato e che insomma ci ha voluto bene.
prof. Emiliana Urbani e Raffaella Caldonazzi

Per noi è stata un’esperienza molto utile e interessante. Partecipare a questo progetto è stato un modo per metterci in gioco e superare i nostri limiti. Abbiamo potuto
migliorare i rapporti con i nostri compagni e stringere nuove amicizie. Inoltre abbiamo potuto vivere molte nuove emozioni. Abbiamo ampliato le nostre conoscenze e
abbiamo sviluppato un maggiore senso critico. Si tratta sicuramente di un’esperienza che non dimenticheremo mai.
Maria Eugenia Boccardi, Amerigo De Pisapia,
Raffaele Ferrari, Eva Ventura
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La parola ai campioni di retorica
Intervista ad Emanuela Costanzino,
Amerigo De Pisapia e Giovanni Dalbosco

Voce che trema, fiato corto, pensieri confusi, a chi non è capitato almeno
una volta di provare queste sensazioni nell’apprestarsi a parlare in pubblico? Sicuramente ciò non accade più a tre studenti del Liceo Rosmini di
Rovereto, Emanuela Costanzino, Amerigo De Pisapia e Giovanni Dalbosco, che si sono ormai laureati “campioni della retorica”.
Nel Giugno scorso, insieme alla loro classe, la 3DM guidata dalla prof.
ssa Emiliana Urbani, hanno vinto la gara provinciale di “A suon di parole”
torneo di retorica organizzato dall’Iprase e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento con la partecipazione dei Comuni di Trento
e Rovereto; mentre il 9 Marzo hanno fatto parte della squadra che ha
conseguito la vittoria alla finale dei Word games, gare di retorica in lingua inglese, disputata nella prestigiosa cornice del Festival delle Lingue.
Inizialmente però non tutto è stato semplice. Amerigo riconosce infatti che “a partire dalle prime gare il percorso ci ha “forgiati” come retori: dal
modo confuso che avevamo di strutturare i nostri discorsi siamo passati a un
metodo più schematico e rigoroso.”
Emanuela ricorda che “nelle prime gare la voce tremava e il cuore batteva a
mille, elementi che ancora oggi non sono del tutto spariti, però adesso riesco
ad avere un maggiore controllo e una sicurezza delle mie idee che mi consentono di comunicare meglio il messaggio che voglio trasmettere.” Precisa
poi che la dote che l’ha aiutata in questa crescita è stata la moderazione,
“perché mi ha permesso di ascoltare e di tenere sempre in considerazione le
idee altrui, a partire da quelle dei miei compagni di squadra e degli insegnanti, fino alle opinioni degli avversari durante la gara.”
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Amerigo non indugia nell’individuare altre doti del buon oratore “sicuramente competenza sull’argomento di cui si dibatte, senso logico e ingegno
nell’esporre le proprie idee, creatività, ma anche prontezza nell’improvvisazione”. Ritiene anche che “tutti quanti abbiano queste capacità, ma che
non abbiano l’abitudine e la sicurezza nel poterle esprimere. Questo percorso” aggiunge “mi ha permesso di evidenziare queste abilità, aiutandomi a
migliorarle. Sono convinto che ciò potrebbe accadere a qualsiasi persona.”
Giovanni ribadisce l’importanza di un rigoroso metodo di lavoro nella
ricerca delle fonti d’informazione e nella pianificazione del discorso, affermando che “un buon retore deve essere come uno stratega, in quanto
niente può essere lasciato al caso, perché ogni passo falso può portarti a fallire anche con il discorso migliore. Essere preparati sui contenuti e pensare in
modo logico è fondamentale per costruire un discorso sensato, piacevole da
ascoltare ed efficace.”
Aggiunge Emanuela anche quanto “sia importante che un buon oratore
sia creativo, perché spesso è la creatività che fa la differenza, stupendo il
pubblico e facendo sì che le parole rimangano impresse nelle menti”.
Alla domanda se abbiano mai dovuto sostenere una tesi che non condividevano, tutti e tre annuiscono e Giovanni sorprendentemente risponde “Fortunatamente sì! Perché il mettersi nei panni degli altri è forse l’abilità
che a livello personale mi ha arricchito di più, permettendoti di considerare punti di vista totalmente diversi dal mio ma che presentano comunque
aspetti veri ed interessanti.” Emanuela precisa che “è appunto questo il
senso del dibattito che porta ad aprire gli occhi e a considerare anche opzioni
che prima erano state escluse a priori. Non si tratta di andare contro le proprie idee, ma di considerare il più oggettivamente possibile ogni aspetto della
questione affrontata.”
Per questo Amerigo ritiene che “la retorica oggi sia l’arte del cercare la Verità” o, come aggiunge Emanuela “l’opportunità di usare il linguaggio per
confrontare le proprie idee con quelle altrui. Permette di riflettere, di mettere
in dubbio la propria posizione e di riuscire poi a sostenere le idee con maggior
convinzione. Credo” conclude “che se gli uomini e le donne di oggi imparassero davvero l’arte della retorica, la società farebbe davvero un grande
passo avanti, perché saper fare retorica non significa semplicemente saper
parlare, ma anche saper ascoltare.”
Dalle parole dei ragazzi emergono le motivazioni per cui il Liceo Rosmini sostiene questa attività organizzando, per i cento studenti di terza
e quarta che partecipano ai tornei di quest’anno, il progetto “Efficacia
ed etica nella comunicazione”, coordinato dalla prof.ssa Raffaella Caldonazzi, che prevede incontri con giornalisti, esperti di public speaking
e perfino con funzionari dell’Agenzia del Lavoro, in previsione che i propri studenti debbano far valere le competenze acquisite nei loro futuri
colloqui di lavoro.
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La 4BL vince la sfida finale del
torneo di retorica in lingua tedesca

Gli studenti della classe 4BL
del Liceo Linguistico Rosmini
hanno partecipato al torneo di
retorica “A suon di parole” in
lingua tedesca (Wortbewerb)
che li ha coinvolti in due sfide
alquanto impegnative.
Il Torneo, svoltosi nell’ambito del “Festival delle Lingue”
organizzato dall’IPRASE, prevedeva di elaborare due argomentazione a sostegno di una
tesi e di confutare poi le argomentazioni avversarie cercando di individuarne e dimostrarne i punti
deboli e le incongruenze.
La nostra squadra era costituita dall’intero gruppo classe: Arianna Albertini, Lucia Burli, Giulia Cescatti, Mattia Chiesa, Giulia Emanuelli, Beniamina Filagrana, Arianna Gubert, Bianca Irlando, Daria Lauri, Klaudia
Palaj, Giorgia Parolari, Elisabetta Pelella, Pietro Santuari, Victoria Tagliani, Davide Toniatti e Vanessa Trevisan.
Nella prima sfida, svoltasi il 14 febbraio, la nostra squadra ha prevalso
sugli avversari del Liceo Russell di Cles sostenendo la tesi “Die Eroberung von Mars und Mond sowie deren Ressourcen sind nicht von hoher
Priorität”. (La conquista di Marte, della Luna e delle loro risorse non è
una questione di massima priorità).
L’esito positivo della competizione è stato il frutto della sinergia di tutti
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i membri del gruppo, i quali hanno collaborato in modo positivo durante
le ore curricolari suddividendosi il lavoro di ricerca e rielaborazione delle
informazioni, elaborando le argomentazioni a favore della tesi da sostenere e cercando di ipotizzare quali sarebbero state le possibili argomentazioni dell’avversario, il tutto con il supporto delle docenti Elisa Zomer
e Angelika Krabb.
L’argomento della sfida finale, tenutasi il 9 marzo, era il seguente:
“Staatsgrenzen sind Hindernisse, die abgebaut werden sollten” (I confini di stato sono barriere che dovrebbero essere abbattute). Gli avversari
del Liceo Arcivescovile Endrici di Trento si sono difesi con molta grinta e
convinzione, non sufficienti però a contrastare le argomentazioni della
nostra squadra che anche in questa occasione ha prevalso conquistando
il favore della giuria.
Un plauso particolare a tutti gli oratori (Lucia Burli, Giulia Emanuelli, Beniamina Filagrana, Bianca Irlando, Davide Toniatti ed Elisabetta Pelella),
che hanno avuto il coraggio di mettersi in discussione tenendo per la prima volta un discorso al cospetto di un pubblico.
Dopo la disputa della finale e la premiazione della squadra vincitrice, i
giudici hanno proclamato i due migliori oratori di tutto il Wortbewerb,
ossia Davide Toniatti ed Elisabetta Pelella.
prof. Elisa Zomer

SUCCESSO ANCHE IN INGLESE AL FESTIVAL DELLE LINGUE
Nella prestigiosa cornice del Festival
delle Lingue, gli studenti del Liceo
hanno vinto il torneo di retorica sia
per la sezione in lingua inglese (Word
games) che tedesca (Wortbewerb).
La gara in inglese e ha visto coinvolti
studenti della 3DM - Giorgia Cescatti, Syed Tahir Bukhari e Damiano
Bertolini - e della 4 DM -Emanuela
Costanzino, Amerigo De Pisapia e
Giovanni Dalbosco-, preparati dagli
insegnanti Raffaella Caldonazzi, Alberto Garniga e Luciano Dimaio. I nostri studenti si sono confrontati con quelli del Liceo Maffei di Riva del
Garda, sostenendo la tesi “Today peace cannot be obtained only by peaceful means” (Al giorno d’oggi la
pace non può essere ottenuta solo attraverso mezzi pacifici).
Oltre ad aver conseguito la vittoria, Emanuela Costanzino e Amerigo Depisapia sono stati segnalati come
migliori oratori. Durante la finale del torneo di retorica “A suon di parole”, che si è tenuta durante il festival dell’Economia di Trento, sono stati premiati da Francesco Profumo (Presidente della Fondazione Bruno Kessler e già ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca) per il successo nel loro intervento
nell’ambito del convegno “Scenari innovativi per l’apprendimento – Mobile Learning, BYOD e Cloud come
opportunità per i cittadini dell’Europa tra presente e future”.
In quell’occasione si sono distinti come debater sul tema “è giusto /non è giusto l’uso libero dello smartphone a scuola da parte degli studenti” proponendo il punto di vista dei giovani sulle tematiche oggetto di
riflessione.
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Centonovanta studenti certificano
il loro inglese
Nell’anno scolastico 2017-18, 190 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
22
-

Pass
B
2

Pass
C
12

Attestazione
Livello C1
7
-

Esame
CAE – Livello C1

Iscritti Pass
A (C2)
50
2

Pass
B
14

Pass
C
25

Attestazione
B2
9
-

-

Esame
FCE – Livello B2

Iscritti Pass
A (C1)
86
4

Pass
B
13

Pass
C
54

Attestazione I
B1
15
-

-

Iscritti Pass
Distinction (B2)

Pass
Merit

Pass

Attestazione
A2

3

Esame
PET – Livello B1
Esame
IELTS –
Livello B1/B2/C1

1

1

1

Iscritti Pass at
C2 level

-

Pass at
C1 level

Pass at
B1 level

29

8

Pass
at B2
level
20

1

-

-

-

-

-

Robin Fox

DSD – DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TEDESCA)
Il Liceo Rosmini è una PASCH-Schule (Partnerschulen: scuole in partnership), 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.
Tramite questo programma possiamo offrire gratuitamente ai nostri studenti la certificazione linguistica tedesca DSD1 (livello B1) e il DSD2 (livello B2 o C1) che viene equiparata al patentino di bilinguismo
dell’Alto Adige.
Nell’anno scolastico 2017/2018 sono stati certificati
72 studenti
29 studenti
21 studenti

DSD1 (livello B1)
DSD2 (livello B2)
DSD2 (livello C1)

Essendo una tale PASCH-Schule possiamo offrire ai nostri studenti diverse iniziative come concorsi riservati e borse di studio all’estero.
Un tale concorso è stato proposto ai nostri studenti e l’ha vinto Damiano Bertolini della attuale 4 DM
Scienze applicate. Il premio è stato un soggiorno linguistico e culturale di 4 settimane in Germania.
Angelika Krabb
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L’Esperienza del vincitore
della borsa di studio PAD
Preisträgerprogramm 2018 in
Germania

La scorsa estate ho avuto la possibilità di partecipare all’Internationales
Preisträgerprogramm, un’iniziativa organizzata dal Pädagogischer Austauschdienst della Germania (Servizio di scambio educativo) e rivolta a
studenti di diversi stati accomunati dalla passione per la lingua tedesca.
In particolare, il progetto consiste nella selezione di alcuni studenti di
tutto il mondo invitati in Germania per un soggiorno di un mese nel periodo estivo, durante il quale partecipano ad esperienze culturali e relazionali molto interessanti in diverse città tedesche.
La selezione di quest’anno era basata sul tema “Traumschule”, ovvero
consisteva nella presentazione della propria scuola dei sogni mediante
un breve testo con immagini descrittive. Assieme a me sono stati selezionati altri sei partecipanti italiani, che ho poi conosciuto a giugno all’aeroporto di Milano Malpensa, da dove partiva il nostro volo per Bonn,
prima nostra destinazione. A Bonn abbiamo anche incontrato i nostri
rispettivi compagni di gruppo internazionali, le due accompagnatrici
e una studentessa tedesca, proveniente da Lindau, che ci avrebbe accompagnato per l’intero viaggio. Nel mio gruppo in particolare erano
presenti ragazzi dall’Olanda, Svizzera, Russia, Israele e due ragazzi da El
Salvador. Nei 5 giorni trascorsi a Bonn, oltre a giornate di visite a musei,
84

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

UNA SCUOLA VERSO L’EUROPA
monumenti e momenti di sport e svago, abbiamo trascorso anche una
serata assieme agli altri gruppi, durante la quale ognuno ha presentato
il proprio paese anche usufruendo di alimenti cucinati dal vivo e costumi
tipici. Ognuno ha avuto quindi l’opportunità di conoscere le principali peculiarità di diverse nazioni in un solo giorno. Durante il soggiorno a Bonn
ci siamo recati una giornata in visita alla città di Colonia.
Il secondo soggiorno è stato nel sud della Germania, a Lindau, sul Lago di
Costanza, dove siamo stati ospitati per due settimane presso una famiglia tedesca e siamo stati ciascuno abbinati ad un “partner” tedesco. Qui
abbiamo frequentato alcune lezioni nella scuola del partner e visitato la
Bundeskanzlei di Monaco. L’esperienza in famiglia è stata fantastica; le
persone sono state molto accoglienti facendomi partecipe della loro vita
e abitudini di tutti i giorni. Il sabato e la domenica si andava spesso sul
lago in barca a vela o a fare gite nei dintorni.In seguito ci siamo spostati
al nord, ad Amburgo, dove tra tutto ciò che ho apprezzato l’esperienza
più entusiasmante è stata l’escursione al Wattenmeer, il Mare del Nord
nel quale abbiamo perfino potuto nuotare. Abbiamo visitato inoltre Università e scuole tedesche.
L’ultimo soggiorno è stato nella capitale tedesca, Berlino, assieme a tutti
gli altri gruppi del PAD. Qui, abbiamo in particolare fatto una visita guidata nel Bundestag e ai principali monumenti di Berlino come il muro e
la porta di Brandeburgo. L’ultima giornata dei 5 giorni trascorsi in questa
meravigliosa città abbiamo passato l’intera serata a bordo di un battello
prenotato solo per noi e navigato lungo lo Sprea, il fiume di Berlino.Al
termine dell’esperienza ci siamo dovuti purtroppo congedare dai nostri
“compagni internazionali” e siamo tornati a casa, ricchi di conoscenze e
belle amicizie che ancora oggi manteniamo vive via mail.
Ovviamente è stata per me un’esperienza indimenticabile, che mi ha innanzitutto permesso di migliorare le mie capacità nella lingua e di conoscere a fondo lo Stato tedesco, ma anche in secondo luogo di valutare le
mie abilità e di maturare la mia autonomia.
Sono convinto infatti che il mese trascorso all’estero sia stato molto educativo per tutti i partecipanti; ognuno ha dovuto imparare a gestire da sé
le proprie attività, rispettare le regole dettate dal progetto ed ottimizzare le proprie mansioni in base ai tempi disponibili. Mi ritengo quindi
in dovere di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa ed anche il Liceo Rosmini, che mi ha permesso di partecipare al
progetto.
Bertolini Damiano, 4dm
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¡No pasarán!
Martedì 12 dicembre 2017 la classe 5BL, insieme agli insegnanti di spagnolo Orianna Prezzi e di storia Alberto Garniga, ha partecipato a un laboratorio presso il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto dove
ha potuto scoprire più informazioni sulla Guerra Civile spagnola. L’attività si è divisa principalmente in 3 parti: un’introduzione sulla storia del
museo, una parte generale sulla storia del primo ‘900 ed infine la Guerra
Civile spagnola.

Il castello di Rovereto venne costruito nel corso del XIV secolo dalla famiglia dei Castelbarco come postazione di vedetta a presidio della valle
dell’Adige. La posizione del castello permetteva il controllo simultaneo
delle vie che correvano nel fondo della Vallagarina (tra il sud e il nord) e
della Vallarsa (che metteva in comunicazione la Valle dell’Adige con Vicenza). L’attuale forma pentagonale risale al tempo della dominazione
veneziana sulla città lagarina (1416-1509). Con la sconfitta veneziana ad
Agnadello, nel 1509, Rovereto passò all’Impero d’Austria. Persa ogni importanza strategica, il castello cadde in abbandono e subì pesanti rimaneggiamenti ed incendi. Nel corso della Grande Guerra, dall’evacuazione di Rovereto del maggio 1915 al novembre 1918, il castello e la città,
rimasti in mano austriaca, furono sottoposti a pesanti bombardamenti
da parte dell’artiglieria italiana.
Restaurato nel corso degli anni Venti, dal 1921 il castello ospita il Museo
Storico Italiano della Guerra.
Dopo l’introduzione si è passato a parlare della storia della prima metà
del 1900. Nel 1936, mentre in Germania Hitler riconosceva la vittoria
dell’atleta di colore Jesse Owens e mentre in Italia Mussolini era all’apice, in Spagna scoppiò la guerra civile, conclusasi tre anni dopo, nel
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1939. Fu una guerra cruenta e brutale; originata in primo luogo dal difficile processo di modernizzazione di
quel paese, fu però anche un evento di enorme portata
internazionale, nella quale in forme dirette o indirette le potenze europee, quali Gran Bretagna e Francia,
Germania e Italia, Unione Sovietica esercitarono la
propria influenza. Oggi è considerata l’avvisaglia della
Seconda guerra mondiale. Nell’estate del 1936 i generali Emilio Mola, Manuel Goded e Francisco Franco colsero l’occasione per proclamare l’insurrezione contro il
governo repubblicano spagnolo. In questo periodo vi
si consolidarono alleanze, ovvero la Germania inviò in
Spagna la Legione Condor e l’Italia fornì soldati, aerei
e materiali bellici nell’aiutare i militari insorti, mentre
Gran Bretagna, Francia e Russia aiutarono il governo
repubblicano.
Interessante è stato scoprire che in questa guerra, apparentemente limitata alla Spagna, combatterono anche italiani; il sostegno italiano a Franco iniziò infatti il
30 luglio 1936 e furono inviati in Spagna circa 80.000
uomini, dei quali circa 3.500 morirono e 12.000 furono
feriti. 567 di questi uomini furono trentini. Tra questi, il
numero più elevato di volontari si registrò a Trento e a
Rovereto. La maggior parte dei volontari aveva un’età
compresa fra 21 e 30 anni e più della metà aveva frequentato la scuola fascista. Spesso i soldati scrivevano
alle famiglie e certe lettere sono oggi conservate presso il museo. Tra queste spiccano le parole di Guido Angeli, che mentre combatteva in Spagna scrisse “Scrivetemi molto e di frequente. Datemi dettagliate le
notizie del paese che specie quelle che a voi sembrano
insulse a me interessano molto. Inviatemi qualche giornale che interessa
specie il Brennero che è regionale.”
Personalmente, ho trovato questa esperienza educativa e molto interessante. La guida è stata molto brava a spiegarci dettagliatamente i particolari che messi insieme poi ci hanno aiutato a costruire un quadro generale di quel periodo. È stato alquanto avvincente scoprire che la Guerra
Civile spagnola non ha riguardato solo la Spagna, ma molti altri paesi e
che è stata campo di prova della Seconda guerra mondiale. Inoltre ho
trovato molto intrigante poter leggere delle testimonianze di soldati italiani che hanno combattuto in Spagna.
Tiana Banciu, 5bl
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La nostra esperienza Transalpina

Durante il mese di aprile, le classi 3AL, la nostra, e 2AL, hanno trascorso una decina di
giorni ad Avignone, città del sud della Francia,
rinomata storicamente per le origini romane
e il periodo di cattività papale nel palazzo che
domina il centro cittadino. Questa esperienza
ci ha permesso sia di migliorare le nostre abilità linguistiche, dato che siamo stati ospiti in
famiglie locali, sia di vivere dei momenti piacevoli che hanno solidificato il gruppo classe
e non. Assieme alla classe 2a abbiamo fatto
numerose gite nei dintorni della città: abbiamo visitato la città di Orange, con il suo famoso teatro d’epoca romana, ed altre meraviglie
della zona, come il “Pont du Gard”, dove in
particolare noi cinque ragazzi ci siamo avventurati nel bosco circostante, giungendo
ad una grotta, da dove si aveva una vista
mozzafiato sulla valle provenzale. Uno degli
ultimi giorni siamo andati a vedere la casa in
Valchiusa di Petrarca, circondata da un giardino meraviglioso e luogo di passeggiate e
momenti magici per chiunque la visiti. La domenica, ognuno di noi ha passato, o con il proprio partner, o assieme ad
altri ragazzi anch’essi con il ragazzo francese, una giornata in famiglia,
dove sono state fatte le più svariate attività, dalle gare di rally alla visita
della città di Marsiglia, o altro ancora, vivendo la giornata tipo di una famiglia transalpina. In generale, l’esperienza di ciascuno, compresa quel88
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la che ci ha visti ospiti dei ragazzi francesi, ha avuto un riscontro positivo
e ci ha permesso di addentrarci, anche se per breve tempo, in una cultura
tanto vicina alla nostra territorialmente quanto diversa per tutto il resto.
Michele, Samuele, Fabio e Federico, 4al

PROGETTO NICARAGUA
L’anno scorso, alla nostra classe, è stato proposto dalla professoressa di spagnolo Prezzi, in collaborazione con la docente di italiano Alessi e di storia e geografia Tezzele, il progetto Nicaragua, che sarebbe
terminato con l’incontro dell’autrice del libro “Cacao amaro” Martina Dei Cas.
Per prepararci, con la professoressa di italiano abbiamo affrontato la lettura di “Cacao amaro” e del secondo libro della scrittrice “Il quaderno del destino”, entrambi ambientati in Nicaragua. Con la professoressa
di storia e geografia Tezzele abbiamo invece studiato il territorio e la geografia dello stato del Nicaragua
e la sua storia, così da comprendere meglio e più a fondo l’ambiente descritto nei libri. Con la docente di
spagnolo, infine, abbiamo preparato alcune domande da rivolgere all’autrice durante l’incontro in aula
riunioni.
Il giorno dell’incontro, Martina Dei Cas ha raccontato, esprimendosi in lingua spagnola, come è nata la sua
passione per la scrittura e perché abbia deciso di ambientare i racconti narrati nei suoi libri in Nicaragua,
soprattutto in zone e disagiate del paese, ghetti, dove regna ogni tipo di criminalità.
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Scambio con Forchheim

L’esperienza nella famiglia mi è piaciuta particolarmente anche perché
essendo da solo devi per forza parlare tedesco. E dal punto di vista linguistico questo viaggio mi ha molto aiutata. È stato bello anche avere la
possibilità di visitare e farsi un’idea delle città vicine a Forchheim.
È stato interessante vivere in un luogo con usi e costumi diversi da quelli
a cui noi siamo abituati.
Claudia Prosser – 1ag
In Germania mi sono trovato molto bene.
La famiglia è sempre stata carina e gentile nei miei confronti facendomi
fare anche attività extra rispetto a quelle proposte dalla scuola.
Io e il mio partner ci siamo trovati bene fin dal primo momento, lui era
sempre disponibile.
Le gite che abbiamo fatto sono state molto belle, a volte un po’ noiose
ma tutto sommato interessanti. Il gruppo, secondo me è stato molto
unito e mi sono trovato molto bene con alcuni ragazzi.
Concludo dicendo che è stata un’esperienza magnifica e che tutti dovrebbero provare.
Davide Stoppa – 2hr
Bellissima esperienza, mi sono divertita molto e ho legato molto con la
mia partner. Il posto che ho preferito visitare in assoluto è stato il giardino del castello di Seehof e i giochi d’acqua della fontana.
Con questo scambio ho imparato un po’ delle tradizioni tedesche e la
storia delle varie città che abbiamo visitato.
Anna Zoner – 1hr
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Sono molto contenta di aver avuto la possibilità di partecipare allo scambio con Forchheim! È stata un’esperienza particolarmente positiva e divertente, infatti mi sono trovata molto bene con la mia partner e quando
ho avuto delle difficoltà i professori si sono resi subito disponibili per aiutarmi! Grazie mille di tutto!
Camilla Gasperi – 1bl
Questo scambio è stata un’esperienza nuova che mi è piaciuta molto
perché ho conosciuto nuove città ma soprattutto un diverso modo di vivere. Anche se per soli 10 giorni stare in famiglia è servito sia per la lingua
ma soprattutto per cominciare a conoscere un po’ il mondo che ci circonda. Consiglio a tutti un’esperienza così.
Anna Bertolini – 2hr
Questo scambio è stato molto interessante sia le gite fatte nelle diverse
città sia le attività organizzate per italiani e i rispettivi partner tedeschi.
Mi sono trovata molto bene sia con la famiglia che con i compagni. Avrei
preferito fare più attività tutti assieme ma comunque mi sono divertita
molto
Silvia Lutzenberger – 1em
Ritengo che questa esperienza sia un’ottima opportunità per migliorare
la lingua tedesca, ma anche per conoscere usanze e tradizioni diverse
dalle nostre. In più è un ottimo modo per fare nuove conoscenze e stringere nuove amicizie.
Sperimentando inoltre alcuni piatti tedeschi, ho scoperto che la cucina
tipica non è poi così “caustica” come molti pensano.
Anche le gite, in particolare a Monaco, Bamberg e Rothenburg, sono organizzate veramente bene e hanno arricchito il mio bagaglio culturale.
Giulio Amore – 1cl
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Lo scambio è stata una esperienza molto
bella e mi ha fatta maturare molto, non solo
linguisticamente, ma anche in campo umano, cioè mia ha fatto crescere maturamente
come persona. Mi ha fatto molto piacere il
fatto che la mia famiglia ospitante mi ha accolta volentieri e in modo accogliente.Una
delle cose che ho apprezzato maggiormente
sono state le visite guidate molto frequenti
ed interessanti.
Potrei consigliare di effettuare questo scambio un paio di giorni prima
dell’inizio dell’anno scolastico in modo tale da non avere troppo studio
concentrato in pochi giorni.
In conclusione posso dire che però complessivamente ho apprezzato l’esperienza moltissimo, e che ne sono uscita più arricchita culturalmente.
Sara Comai – 1bl
L’esperienza di Forchheim mi è piaciuta molto perché ho avuto la possibilità di imparare meglio il tedesco, inoltre le esperienze che ho avuto
modo di vivere come: visitare città tedesche; assistere ad alcune lezioni
nella scuola del partner tedesco oppure uscire con altri italiani e i loro
partner durante i pomeriggi in famiglia mi hanno fatto conoscere meglio la cultura tedesca e anche conoscere persone nuove. Sicuramente
rifarei questo scambio se ce ne fosse la possibilità.
Matilde Vianello – 1gr
È stata una bella esperienza.
Mi sono trovata bene con la famiglia che mi ospitava e ho apprezzato
molto le diverse gite nelle città e le attività proposte dalla famiglia.
Cecilia Trainotti – 1al
Fare lo scambio è stato bello, mi sono trovata molto bene e mi sono
divertita. La gita che mi è piaciuta di più è stata a Monaco, ma nel complesso è stato tutto bello.
Caterina Palestra – 1hr
Essendo il secondo hanno in cui ho partecipato a questo scambio linguistico a Forchheim molte città le avevo già visitate, ma nonostante
questo mi sono divertita molto e ho migliorato ancora la mia pronuncia
e il modo di esprimermi con questa lingua straniera. Ritengo molto importante e utile questa esperienza perché, oltre ad essere un aiuto per
migliorare e approfondire una lingua straniera, aiuta a responsabilizzarsi e integrarsi con nuove persone che hanno usanze e pensieri differenti
dai nostri.
Giada Benedetti – 2fr
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È stata un’esperienza fantastica, il programma era interessante e mi
sono trovato molto bene in famiglia. Peccato lo abbia fatto solo un anno!
Massimo Bisinelli – 2al
Questo scambio mi è piaciuto molto e credo di aver imparato qualcosa.
Le città visitate erano molto belle e anche l’accoglienza in aula, anche se
non strutturata benissimo, è stata interessante perché ho scoperto, almeno in parte, come funziona la scuola in Germania. In famiglia mi sono
trovata molto bene e lo rifarei di sicuro anche se sarebbe meglio farlo a
giugno o negli ultimi giorni di scuola o appena quest’ultima è finita perché sta risultando abbastanza difficile recuperare gli argomenti fatti dalla classe durante la mia assenza. Concludo ringraziando tutte le persone
che si sono impegnate per il buon esito di questo scambio.
Chiara Debiasi – 1bs
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Scambio con Sydney 2018

È giá passato qualche mese dalla fine della nostra incredibile esperienza
nell’altro capo del mondo. Quest’estate, infatti, insieme ad altri 10 ragazzi, io e Anna, abbiamo preso parte allo scambio organizzato annualmente dal Liceo con l’International Grammar School di Sydney. Poco
dopo la fine della scuola, il 15 giugno, siamo partiti dall’aeroporto di
Malpensa, carichi di aspettative ed entusiasti all’idea di avere la possibilità di trascorrere sei settimane in Australia… per molti di noi è stato
proprio un sogno che si avverava!
Nel corso di quest’esperienza abbiamo potuto mettere alla prova il nostro inglese, frequentando per 3 settimane la scuola dei nostri coetanei
australiani, e, al tempo stesso, passare molto tempo con le loro famiglie, visitando Sydney e dintorni, e vivendo come dei “veri e propri” australiani. Fin da subito infatti, le host families ci hanno accolto con affetto e cordialità, integrandoci subito come familiari.
Nonostante la barriera linguistica e qualche timore iniziale, abbiamo
creato un bellissimo rapporto di amicizia con i nostri “exchange students”; durante queste settimane abbiamo potuto relazionarci con molti ragazzi australiani e abbiamo trascorso dei momenti straordinari che
rimarranno un ricordo indelebile nelle nostre menti.
Anche se l’Australia è situata a ben 16.000 km dall’Europa, ci ha colpito
molto constatare che non è poi così diversa come si potrebbe pensare
nella cultura e nelle abitudini quotidiane, infatti abbiamo trovato molte
analogie con la nostra quotidianità; è sempre importante ricordare le
origini quasi totalmente europee della popolazione australiana.
Ciò che ci ha più sorpreso è la loro apertura di fronte alla multietnicità della loro società e la convivenza in una città, qual è la meravigliosa
Sydney, di una moltitudine di culture e costumi alquanto diversi tra loro
in totale armonia e tolleranza.
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Questo viaggio, oltre ad averci portato al polo opposto nel mondo rispetto all’Italia, ci ha fatto maturare come persone e ci ha messi alla prova, facendo uscire lo spirito d’avventura e la voglia di viaggiare che c’è in
ognuno di noi.
Ora siamo appena a metà del programma dello scambio e aspettiamo
con ansia l’arrivo qui in Italia in dicembre dei nostri partner australiani!
Anna Bruschetti e Anna Mazzucchi

METTERSI ALLA PROVA E VIAGGIARE
Quest’anno la nostra classe ha partecipato ad un incontro informativo sul Cammino di Santiago. Tale incontro è stato proposto e reso possibile dalla
nostra insegnante di spagnolo, Orianna Prezzi,
e tenuto da un ex studente del Liceo Rosmini
laureato in Storia dell’Arte, Dario De Cristofaro,
che un paio di anni fa ha voluto compiere questo
cammino.
Decise di intraprendere questa avventura, non
per motivi religiosi ma per mettere alla prova sè
stesso e conoscere i propri limiti.
Quindi, con uno zaino sulle spalle contenente lo
stretto necessario e una compagna ad affiancarlo, partì a piedi da Roncisvalle, sui Pirenei, alla
volta di Santiago di Compostela. Fu un mese
molto faticoso e intenso a causa del caldo torrido di alcuni luoghi, e del freddo e dell’umidità in altri, e la
scarsa qualità di alcuni ostelli in cui Dario alloggiò durante quel periodo. Nonostante ciò ebbe la possibilità
di visitare una varietà di città e paesaggi stupendi, dalle mesetas spagnole alla costa di Finisterre, dove
è tradizione bruciare indumenti oppure oggetti per lasciare qualcosa del vecchio sé stesso e ricominciare
una nuova vita.
In questa avventura Dario ebbe la possibilità di confrontarsi con nuove culture e conoscere nuove persone
con le quali riuscì a condividere ed ascoltare esperienze di vita.
“Un’avventura fantastica e indimenticabile...” così ci ha descritto questo viaggio, facendo sorgere in noi
la voglia, magari in un futuro, di prendere e partire, al fine di metterci in gioco e superare i nostri limiti.
Klaudia Palaj e Arianna Albertini, 4bl
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Alla scoperta dei tesori
della Val di Non

Il 24 aprile 2018 la classe 4BL ha avuto il piacere di trascorrere una giornata alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi della nostra regione,
la Val di Non, accompagnata dalle professoressesse Orianna Prezzi e
Michela Toldo. Questa valle infatti, conosciuta soprattutto per i suoi
spettacolari paesaggi, è anche ricca di storia e cultura.
La prima tappa della giornata è stata il Canyon Rio Sass, una gola scavata dal Rio Sass che divide il paese di Fondo. Indossati elmetti e mantelli impermeabili, un’esperta guida ci ha fatto strada tra le pareti di roccia
del Canyon e i suggestivi giochi di luce spiegandoci i fenomeni che hanno
portato alla creazione della gola e i difficili interventi che furono effettuati
dall’uomo per rendere accessibile al pubblico questo gioiello della valle.
Nel primo pomeriggio passeggiando per le vie di Fondo la nostra attenzione era rivolta agli antichi affreschi votivi rappresentanti San Giacomo
presenti sulle facciate di diverse case. Questi furono commissionati nel
XV secolo da sette famiglie sopravvissute alla pestilenza durante la quale avevano pregato San Giacomo affinché li salvasse. Viste realizzate le
proprie preghiere, decisero di rendere omaggio ed esprimere la propria
devozione al Santo attraverso la realizzazione di queste opere sulle pareti delle loro case. Alcuni sopravvissuti partirono per il famoso pellegrinaggio verso Santiago di Compostela, in Galicia, ed è qui che ciò che
abbiamo visto si ricollega ad un percorso svolto in classe con la prof.ssa
Prezzi (insegnante di Spagnolo) durante il quale abbiamo potuto capire il vero significato e l’importanza storico-religiosa del tutt’ora famoso
Cammino di Santiago.
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Successivamente ci siamo spostati a Romeno per visitare due antichissime chiese (di Sant’Antonio e dei Santi Bartolomeo e Tommaso), luoghi
di culto che testimoniano le profonde radici della fede cristiana in Val di
Non.
Nel corso dell’interessante giornata abbiamo avuto l’opportunità di conoscere meglio la nostra regione sia dal punto di vista territoriale che
storico-culturale e di apprezzarne la bellezza condividendo bei momenti
tra compagni di classe.
Elisabetta Pelella, 4bl

Annuario scolastico 2017/2018

97

Viaggio a Tübingen

Ecco arrivato il giorno della partenza per
Tübingen !
Il 22 luglio 2018, ci troviamo tutti e 17 verso
le ore 9.00 alla stazione dei treni di Rovereto
dove ci aspetta la prof.ssa Maria Frapporti.
Preso l’OBB con direzione Monaco, arriviamo a Tübingen verso le 18.00. Ad accoglierci
ci sono le nostre famiglie ed il direttore della
scuola di lingue Sami Nassif. Con una tipica
cena in famiglia, inizia così la nostra avventura.
Il giorno seguente, dopo il test di livello a
scuola, visitiamo la cittadina. Tübigen, Tubinga in italiano, viene fondata nel 1477 e nominata “la città dei dotti” per
i molti nomi famosi che frequentavano l’università. Si presenta come
antica e giovane allo stesso tempo: antica per l’immagine medievale
che la città è riuscita a conservare, giovane per la presenza dei numerosi
studenti (28.000 studenti su 85.000 abitanti).
Dopo una passeggiata lungo il fiume Neckar ed una breve visita al castello di Hohentübingen, data la calda giornata, ci fermiamo a rinfrescarci
nel pittoresco centro storico di rara bellezza, in quanto praticamente
intatto anche dopo la seconda guerra mondiale: edifici tipici antichi con
inserzioni in legno e coloratissimi fiori sparsi ovunque.
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Si ha davvero l’impressione di vivere in una città uscita da una fiaba.
La mattina, dalle ore 8 alle ore 12 si va a scuola, mentre nel pomeriggio
ci offrono numerose attività: dal canottaggio, al bowling, piscina, pallavolo, bob sull’erba, cinema, mostre e visite a città limitrofe – non c’è
il tempo per annoiarsi! Ci organizzano pure una grigliata vicino ad un
campo da baseball: risate e wurstel a volontà!
Il grande caldo non ci impedisce di visitare il Castello di Lichtestein, la
cittadina di Heidelberg, il monastero di Bebenhausen , Stuttgart e il museo della Mercedes-Benz.
Trascorriamo il fine settimana con la famiglia , chi a riposare e chi invece
a fare altre escursioni fuori porta ma la sera riusciamo sempre a ritrovarci, a stare bene insieme e a divertirci.
È stata davvero una bellissima esperienza e una sfida, perché non solo
abbiamo imparato e migliorato il nostro tedesco…“divertendoci” ma
abbiamo anche consolidato e trovato nuove amicizie !
Wir lieben Deutsch und Tubingen!
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Festival Internazionale del teatro
classico dei giovani

“Ce l’abbiamo fatta!” Gli occhi di Cristiana, di Mia e dei veterani
che sono già stati a Palazzolo Acreide per il Festival brillano di
goia nel rivedere quel piccolo teatro a loro già noto. Noi “attrici” e “attori” più giovani, invece, ci stringiamo intorno a loro,
emozionati. Ma è solo un attimo: ci sono ancora tante cose da
aggiustare prima di andare in scena: il palco non è come quello
di Rovereto, mancano molti oggetti di scena, le voci vanno calibrate in modo diverso in questo spazio a cielo aperto... Il tempo scorre veloce, ci sembra non bastare; per fortuna, ci sono gli
studenti del Liceo Tasso, conosciuti la sera prima in hotel, che
ci sostengono e ci danno preziosi consigli. Ecco: tocca a noi! La
musica che ormai ci è così familiare si diffonde tra gli ulivi, strizziamo gli occhi sotto il sole cocente e ... ci siamo: le parole delle
Supplici di Eschilo tornano a rieccheggiare fra le pietre antiche,
portando a nuovi giovani il loro messaggio ancora così attuale.

DA ATTORI A SPETTATORI CONSAPEVOLI
Nella magica cornice del teatro greco di Siracusa abbiamo potuto assistere alla rappresentazione dell’Eracle di Euripide per la regia di Emma Dante. Lo spettacolo ci ha coinvolti profondamente, lasciandoci
ammutoliti per la sontuosità dei costumi e della scenografia. Forse, però, la sorpresa più bella è stata
renderci conto di quanto il laboratorio di teatro ci stia dando strumenti per capire ed apprezzare le rappresentazioni che vediamo!
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La maratona di poesia

21 marzo 2018. Quanti sentimenti: amicizia, amore, odio, dolore erano
espressi nei testi delle poesie da noi recitate e rappresentate dai colori
arancio, rosso, viola, grigio che indossavamo.
Partecipare alla Maratona di Poesia è stata per me un’esperienza nuova
ed emozionante sia nella fase preparatoria sia durante le esposizioni.
È stato bello conoscere testi nuovi e non, incontrarsi tra compagni e
condividere l’atmosfera che l’espressione artistica crea intorno a sè, in
parole e musica.
Maddalena Zonta, 2bl
Anche quest’anno abbiamo deciso di partecipare alla maratona di poesia, dato che l’iniziativa ci era piaciuta molto.
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Abbiamo entrambi partecipato con molto più entusiasmo sapendo già
come è organizzata e io, Jenny, mi sentivo anche più sicura nel leggere
la poesia e quindi ho voluto mettermi di nuovo alla prova leggendo una
poesia in lingua straniera: lo spagnolo nel mio caso, ma c’erano anche
ragazzi che hanno letto poesie in inglese, in tedesco, in italiano e anche in latino. La poesia che ho dovuto leggere è stata Para acabar con
todo, di Octavio Paz e non l’ho letta da sola ma insieme a una ragazza
di un’altra classe. Quello che entrambi crediamo migliori l’ascolto della
lettura delle poesie è l’accompagnamento con strumenti, siano essi a
fiato o a corda. Io, Luca, anche quest’anno ho voluto partecipare come
accompagnatore musicale e ho suonato una piccola melodia alla chitarra mentre le mie due compagne leggevano la loro poesia e mi è piaciuto
molto. Per scegliere la giusta melodia ho letto la poesia e ho cercato un
accompagnamento che potesse risaltare le emozioni che l’autore voleva trasmettere.
In più quest’anno c’è stata anche una novità molto interessante: non
solo abbiamo letto le poesie a scuola per le classi che hanno voluto partecipare ma il pomeriggio ci siamo trovati in una sala in biblioteca e abbiamo fatto una lettura delle nostre poesie per il pubblico. Attività molto bella e gradevole per poter in qualche modo ampliare la conoscenza
delle poesie al pubblico e molto soddisfacente nel nostro punto di vista.
Vorremmo concludere dicendo che siamo rimasti molto entusiasti ancora una volta di questa magnifica iniziativa e non vediamo l’ora di replicare.
Jenny Maino e Luca Corn, 3 bl
102

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

ARTI E CULTURA
Durante l’a.s. 2017-18 ho scelto di partecipare
ad un’iniziativa particolare: la “Maratona di
Poesia”. Si tratta di un progetto coordinato
dalla prof.ssa Prezzi, che si propone come opportunità per migliorare la dizione linguistica,
e come utile esperienza di Public Speaking: di
fatto, credo che l’acquisizione dell’abilità di
parlare in maniera composta e sicura davanti
una platea sia un obiettivo formativo chiave.
Il progetto prevede che ad ogni partecipante
venga assegnato un testo letterario, per lo più
di natura poetica, ma talvolta anche in prosa,
relativo ad una precisa tematica (ad esempio
amore, rabbia e odio). Gli studenti, dopo aver partecipato ad alcuni incontri organizzativi e di formazione, sono pronti ad esibirsi davanti ad un
pubblico. Pertanto, accanto alla declamazione, una certa attenzione è riservata alla comunicazione non verbale, ovverosia al linguaggio del corpo.
Mi ritengo particolarmente soddisfatto di aver preso parte a questa attività, che sa mettere di fronte a vari spunti di riflessione tanto il singolo
lettore quanto, credo, la comunità di ascoltatori.
Mi auguro che anche quest’anno ne venga proposta una nuova edizione,
che sarei felice di vivere anche da spettatore.
Davide Toniatti, 5b

LEZIONE SPETTACOLO “CIAULA SCOPRE LA LUNA”
Affrontare le proprie paure.
Le classi 1AG e 1BG, accompagnate dalle
docenti Raffaella Caldonazzi e Cecilia Dalla
Torre, hanno assistito alla rappresentazione di “Ciaula scopre la luna” tratta dall’omonima novella di L. Pirandello. Lo spettacolo, regia e messa in scena, è a cura di
Ilaria Andaloro e Fabio Gaccioli.
A seguire dopo la rappresentazione: analisi
del testo teatrale e letterario, scrittura autobiografica su temi legati al superamento
delle proprie paure. Seguiranno altre due
ore di laboratorio con esercizi teatrali, che
approfondiranno le tematiche emerse dal
confronto, partendo dai testi scritti dai ragazzi.
Riscoprire il valore sempre attuale dei classici, la potenza del linguaggio teatrale e
della scrittura: questi gli obiettivi del bellissimo percorso.
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Libri da leggere ... e da condividere
Le buone letture sono come il cibo : pratica quotidiana e...necessaria,
che richiede però che il gusto si affini e si educhi, sperimentando.
A scuola ci sono libri che andrebbero letti e imparati a memoria, ma ce
ne sono altri che andrebbero letti per piacere; la soddisfazione del lettore, poi può crescere, se viene condivisa in un gruppo classe, o con altri
lettori.
Sorpresa, curiosità, voglia di conoscere, piacere di scoprire ed imparare...Questo abbiamo sperimentato nel Progetto “ViaggInArcadia”: 3
incontri, curati dalla Libreria Arcadia di Rovereto in collaborazione con i
docenti di lettere e gli studenti, per far conoscere nuovi titoli ai giovani
lettori del Liceo. 7 i nuovi libri presentati (ricordiamo in particolare gli
autori Harry Parker- Anatomia di un soldato e Caterina Soffici - Nessuno
può fermarmi ), oltre 100 in media le presenze a ciascuno dei tre incontri:
cifre confortanti, per chi teme che i libri e la letteratura abbiano perso
d'attrattiva!
Anche le fotografie raccontano partecipazione, impegno, capacità di
ascolto. Grazie a tutte le classi che hanno seguito gli incontri, ed in particolare a quelle che hanno sostenuto l’iniziativa con l’acquisto autofinanziato di copie dei libri: la 2AS, la 2CS, la 3GR, la 3AC e 3BC.
prof. Silva Filosi
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TeatroLiceo

Il “Sipario d’Oro” quest’anno ha festeggiato i suoi 37 anni di impegno culturale e artistico. Si tratta di un concorso teatrale che vede protagoniste
compagnie nazionali e regionali. L’iniziativa è organizzata e curata dalla
Compagnia teatrale di Lizzana con il patrocinio della Comunità di Valle,
della Provincia di Trento e dei Comuni della Vallagarina. Gli spettacoli in
concorso si susseguono per sei settimane presso il Teatro Zandonai , per
la fase nazionale, e presso i principali teatri della Vallagarina, per la fase
regionale. Uno degli obiettivi principali di questa rassegna è quello di of-

QUANDO LA MUSICA RACCONTA
Giovedì 8 febbraio si è svolto nel teatro del
Liceo il concerto dell’ensemble musicale della
Scuola Jan Novak, costituito da studenti o da
ex studenti del Liceo Rosmini.
Il direttore Klaus Manfrini ha presentato i brani
eseguiti, evidenziando la capacità della musica
di “descrivere e raccontare” e quindi di esprimersi al pari della lingua parlata.
Argomento principale del programma è stata l’opera del compositore boemo H.I.F.Biber
(1644-1704) dal titolo “Battalia” che descrive
attraverso i suoni uno scontro militare. Accanto a questa sono stati eseguiti alcuni brani vocali e strumentali del compositore inglese H.Purcell (165995). L’incontro si è concluso con un breve omaggio a Claude Debussy (nel centenario della morte) e alla
letteratura del suo tempo.
La performance musicale è stata arricchita da letture interpretate da allievi del Liceo.
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frire agli studenti delle scuole
superiori l’occasione di conoscere il fascinoso mondo del
teatro e di avvicinarsi a questa straordinaria forma d’arte. Essi hanno la possibilità
di essere coinvolti nella Giuria
Giovani che assegna un premio speciale allo spettacolo
più votato dai ragazzi oppure
di assistere come spettatori a
tutti gli spettacoli in programma con biglietto gratuito. Anche quest’anno la partecipazione degli studenti del Liceo
Rosmini è stata significativa:
ogni venerdì per sei settimane più di cinquanta studenti sono stati presenti agli spettacoli. Un bel successo visto che il teatro non va molto di
moda tra i ragazzi. Per molti di loro si tratta di una prima volta a teatro,
una prima occasione che lascia il segno, perché poi ci ritornano. “Bellissima opportunità offerta dalla scuola, esperienza veramente speciale e
iniziativa da portare avanti” scrive alla referente Prof.ssa Bianca Toldo la
studentessa Emily Heather Manica di quarta ginnasio.
Quest’anno il Sipario d’Oro ha introdotto una novità: gli studenti oltre
a cimentarsi nella Giuria Giovani hanno potuto essere protagonisti di
un ciclo di spettacoli. Alla fine di maggio, per tre giorni, presso il Teatro
Melotti è andato in scena un “Siparietto d’Oro”, come è stato battezzato, al quale hanno preso parte alcuni studenti di sei istituti della città di
Rovereto che si sono alternati nella recitazione o nella lettura di testi teatrali o nell’allestimento di scenografie o di teaser o nella preparazione
di cocktail serviti alla fine di ogni serata. Questa iniziativa è stata il punto
d’arrivo di un percorso formativo che ha coinvolto la rete delle scuole
superiori di Rovereto e della Vallagarina, sostenuto e guidato dalla responsabilità e passione di un gruppo di insegnanti. Il Liceo Rosmini che
dispone da anni di un gruppo teatrale, ha partecipato al “Siparietto” con
uno spettacolo complesso come le Supplici di Eschilo, testo rielaborato
dalle docenti Silvia Pontiggia e Claudia Resinelli con la regia di Michele
Comite e la collaborazione di Anghileri Hillary. Numerosi gli studenti-attori protagonisti: Bonella Sofia, Buzzotta Valentina, Calzà Alisia, Campolongo Margherita , Gjyli Aryana, Mia Koncul, Manganelli Rosy, Maraner Linda, Marchese Monica, Massei Cristiana, Osmani MiKela, Pavani
Matilde, Sartori Beatrice, Spagnolli Giulia, Zanoni Sofia, Settembrino
Alessio,Cappello Marco, Calcinardi Guido, Sartori Beatrice. Le Supplici
mettono in scena il dramma delle Danaidi, le giovani figlie di Danao.
Fuggite dall’Egitto per sottrarsi alle nozze con i cugini, approdano insie106

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

ARTI E CULTURA
me al padre in Grecia, alla disperata ricerca di una terra che le accolga.
Il popolo di Argo, convocato dal re Pelasgo in assemblea, dopo un lungo
dibattito prenderà la decisione di offrire loro asilo, a costo di affrontare
una nuova guerra. Accoglienza, ospitalità, confronto e discordia interna,
guerra e speranza: parole del teatro greco del quinto secolo, ma ancora
di urgente attualità.
Il teatro al Liceo Rosmini è entrato anche in un progetto di alternanza
scuola-lavoro seguito dalla prof.ssa Bianca Toldo che ha coinvolto per 80
ore, suddivise in due anni, gli studenti della 5A scientifico. I ragazzi sono
stati coinvolti in un percorso di critica teatrale con la supervisione del
regista professionista Marco Bernardi, direttore per 25 anni del Teatro
Stabile di Bolzano e attualmente direttore della stagione teatrale del
Centro Culturale Santa Chiara di Trento. Gli studenti hanno partecipato
ad incontri, tenuti in classe dal regista, di storia del teatro, di critica teatrale accompagnati da esercitazioni laboratoriali. Inoltre hanno potuto
assistere all’allestimento dello spettacolo “La cucina” di Arnold Wesker
partecipando alle prove, intervistando gli attori e venendo a contatto
con tutto ciò che ruota attorno ad una pièce teatrale, dal casting, alla
progettazione della scenografia, alla realizzazione di suoni e luci, alla
promozione e pubblicità dell’iniziativa, ai costi di produzione. La classe, in una seconda fase, ha assistito a vari spettacoli suggeriti da Marco
Bernardi ed è stata poi chiamata a confrontare e commentare ,attraverso la scrittura di recensioni , diversi modi di fare teatro . Così scrive alla
docente tutor Pietro Sannicolò, studente di 5AS:” Un percorso più unico
che raro; un privilegio che mi ha appassionato tanto su questo (prima)
sconosciuto mondo del teatro che di certo continuerò a frequentare in
futuro. Di sicuro un’esperienza emozionante che porterò per sempre nel
mio bagaglio”.
prof. Bianca Toldo

THE SWINGIRLS HA PRESENTATO
“DICTERIA IN PUELLAS”
Sabato 27 gennaio al Liceo Rosmini il coro femminile The Swingirls ha presentato “Dicteria in
puellas”, piccoli quadri musicali del compositore Jan Novak.
L’opera per coro e violino, scritta da J.Novak
nel 1975 proprio durante la sua permanenza a
Rovereto, è costituita da brevi testi latini (scritti
dallo stesso compositore) dedicati ad una o più
ragazze, menzionate per le loro qualità o i loro
difetti.
Il coro, appartenente alla Scuola musicale Jan
Novak, è stato diretto dal maestro Mirko Vezzani e accompagnato al violino da Andrea Ferroni.
L’opera e l’autore sono stati presentati da Marianna Raffaelli.
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Xanadu, un viaggio
attraverso le letture

È il settimo anno che la nostra scuola aderisce al “Progetto Xanadu”.
Quest’anno ben sette classi – 1BS, 1AL, 1CL, 1EM, 1DM, 2CL, 2AG – hanno partecipato al progetto.
Accompagnate da insegnanti, bibliotecari della Tartarotti e operatori
dell’Associazione Hamelin, hanno intrapreso un “viaggio” attraverso
letture, film e fumetti all’insegna della scoperta e della riflessione!
Il 5 gugno si è svolta in aula magna una restituzione finale in cui le voci
dei ragazzi hanno saputo far rivivere le emozioni vissute durante un intenso anno di letture!
Un grazie alle colleghe Raffaella Caldonazzi, Alessandra Demozzi, Daniela Feletti, Maddalena Portone e Emiliana Urbani.
prof. Cecilia Dalla Torre
Xanadu nasce nel 2004 da un’idea dell’associazione culturale Hamelin di Bologna in collaborazione con la
Biblioteca Sala Borsa di Bologna e alcune scuole della città emiliana. Lo scopo è quello di creare una rete di
lettori adolescenti che scelgano e valutino libri, film e fumetti selezionati da un gruppo di operatori, bibliotecari, insegnanti. Nasce così una comunità di lettori che recensisce i testi sul sito di Xanadu creando una
classifica. Durante l’anno scolastico si svolgono incontri tra le classi e i referenti, in cui si discutono i testi
(generi letterari, collegamenti coi classici, mappe di genere ecc…). A maggio i testi “vincitori” vengono
svelati nella festa finale con gli autori che si svolge a Bologna.
Il progetto si è esteso via via a tutta la regione Emilia Romagna e al resto d’Italia.
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A scuola di libertà

Per il quarto anno consecutivo nel nostro Liceo due classi quinte, la 5BS
(con la docente Luisa Ciancio) e la 5DS, hanno voluto dedicare del tempo al progetto che la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia ha costruito per far entrare in contatto il mondo della scuola con quello del
carcere, con l’obiettivo di affrontare il tema della giustizia, della reclusione e dell’esclusione sociale.
Il progetto prevedeva un incontro d’avvio con gli operatori della Cooperativa Girasole, che sul territorio di Rovereto segue esperienze di pena alternativa al carcere; proponeva poi agli studenti letture di materiali inerenti al tema e , infine, l’incontro con la redazione della rivista “Ristretti
Orizzonti” di Padova, formata da operatori sociali e da ex-detenuti.
Le foto testimoniano l’attenzione, la serietà, la commozione con la quale
gli studenti hanno saputo ascoltare e dialogare con i testimoni di un percorso di riabilitazione non facile ma comunque pieno di umanità e ricco
di spunti di riflessione.
prof. Silva Filosi
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Comun’Orto (in lingua spagnola)

Durante l’anno scolastico noi ragazzi della 3BL abbiamo partecipato a
“Comun’Orto”, un interessante progetto che ci è stato proposto dalla
nostra docente di spagnolo, la prof.ssa Orianna Prezzi. Quando ci ha
messo al corrente dell’iniziativa, abbiamo subito accettato perché, oltre
al fatto che avremmo dovuto parlare spagnolo tutto il tempo, ci sembrava una attività alternativa da cogliere al volo.
Il progetto prevedeva quattro incontri che si sono svolti nel nostro Liceo
e all’aperto. Una volta ci siamo recati nell’orto comunitario in Brione,
dove, con la signora Carmela, referente spagnola del progetto, abbiamo
sistemato gli orti della comunità. Lo scopo dell›attività era quello di far
riflettere noi studenti su quanto sia importante non sprecare acqua e
cibo e farci capire quanto la raccolta differenziata sia importante per il
nostro ambiente.
Un altro fine del progetto era quello di mettere in atto le nostre conoscenze della lingua spagnola; infatti abbiamo sempre parlato in spagnolo con la signora Carmela e abbiamo anche potuto confrontarci, via
Skype, con un ricercatore messicano dell’università di Ciudad de México, su temi come sviluppo sostenibile e raccolta differenziata. È stata
un’esperienza sicuramente positiva che ci ha dato molte soddisfazioni,
ci ha fatto pensare e ci ha resi più consapevoli del mondo in cui viviamo
e per questo la consigliamo anche alle altre classi.
Martina Marzadro e Valentina Muraro, 3bl
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Conferenze di matematica e fisica

Dopo la conferenza di matematica sulle equazioni di Maxwell si è voluto
offrire ai ragazzi delle quinte ad indirizzo scientifico e scienze applicate
una conferenza di fisica sul concetto di antimateria. La fisica quantistica
ha dimostrato che tra le particelle esiste una simmetria fondamentale:
per ciascuna di esse può esisterne una simmetrica, dotata della stessa
massa, ma con carica elettrica opposta.
Se la prima conferenza trattava argomenti recenti della nostra storia
“matematica – fisica (equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche), nella seconda siamo ai tempi odierni e al confine tra conoscenza e
mistero; la ricerca è, come diceva il relatore, prof: Roberto Brusa dell’Università di Trento in pena attività e si viaggia ancora su molte ipotesi,
ancora da convalidare. Un opportunità per i ragazzi di vedere che sia la
matematica sia la fisica non sono materie che non hanno più nulla da
dimostrare o studiare (come molte volte gli studenti credono), ma anzi
hanno terreno fertile su ampi settori della realtà e del vivere quotidiano.
Lo dimostrano i recenti esperimenti di fisica fondamentale in corso, in
particolare la realizzazione di fasci di anti-idrogeno, presso il CERN, per
lo studio dell’asimmetria materia – antimateria alla base del Big Bang,
nonché in matematica le applicazioni di modelli multicriterio su problemi di scelta.
prof. Fabio Ferrari
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Il ricordo-testimonianza della
grande ritirata di Russia del 1943
Lunedì, 4 giugno 2018: per
i ragazzi della 5A scientifico
non è una comune giornata di
scuola, uno degli ultimi giorni di lezione dove di solito si
ripassa qualche argomento
in vista dell’ormai imminente
Esame di Stato. Dal portone
principale dell’istituto fa il suo
ingresso, preso sotto braccio
dalla docente Bianca Toldo, il
prof. Guido Vettorazzo, classe
1921, 97 anni portati splendidamente. Gli studenti presenti
in quel momento nel piazzale
si chiedono incuriositi chi sia
quell’uomo che saluta e sorride a tutti con gentilezza e umiltà, accarezzando chi gli si avvicina. Poi la conoscenza dei ragazzi di 5AS Guido entra in una “classetta” di piccole dimensioni, ma molto intima e raccolta.
Porta con sé una grande borsa nella quale sono contenuti alcuni oggetti a lui molto cari (scarponi, stivali, qualche indumento, una scatola di
cera) e una grande cartina da lui disegnata. Guido Vettorazzo, insegnante in pensione, è tra i pochissimi alpini italiani, ancora in vita, sopravvissuti alla terribile campagna di Russia del 1942-1943. Guido parte per la
Russia il 9 agosto 1942 come comandante del plotone mortai nella 114ᵃ
compagnia armi d’accompagnamento del battaglione “Tolmezzo”, ottavo reggimento della divisione “Julia”. Comincia il suo racconto, molto
accorato e sentito, di quella tragica e drammatica esperienza: la ritirata
delle truppe italiane dal Don, dopo la disfatta di Stalingrado, ripiegamento che costò la vita a migliaia di soldati, una spedizione insensata,
nel gelo della steppa, senza equipaggiamenti e cibo. Quella del prof.
Vettorazzo è un’autentica lezione di storia dove egli ricostruisce “tecnicamente” e “geograficamente” il ritorno dalla Russia degli alpini italiani. La narrazione è accompagnata dal racconto di episodi personali che
mettono in luce l’atrocità della guerra: il dover abbandonare durante la
marcia un compagno assiderato dal freddo che non può più muovere le
gambe, la sepoltura di un soldato del proprio battaglione ucciso da un
cecchino russo. In mezzo a tutta quella crudeltà non mancano episodi di
umanità e solidarietà che hanno visto protagoniste tante donne russe,
generose nell’ospitare nelle isbe i soldati italiani, offrendo loro acqua e
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viveri. Alla domanda: “Come può un uomo sopportare tutta quella atrocità e sfuggire alla morte sempre in agguato?” Vettorazzo risponde: “Mi
ha aiutato la mia grande fede in Dio e il mio istinto che spesso mi ha
portato ad infrangere gli ordini dei superiori e a seguire il mio intuito,
salvandomi la vita in più occasioni.
Le due ore di racconto trascorrono in un baleno: il prof.Guido cattura l’attenzione degli studenti dimostrando una lucidità e una capacità
espositiva straordinarie per un uomo della sua età. Avrebbe continuato
a ricordare la sua esperienza per ore se il tempo a sua disposizione fosse
stato più lungo.
Grazie Guido per questa preziosa testimonianza di storia e di vita.
prof. Bianca Toldo

L’ULTIMO ANNO DI GUERRA, 1917-1918. CENTO ANNI DOPO
Oggi ci può sembrare impossibile che dei ragazzi della nostra età vadano in guerra a combattere, ma appena un secolo fa le cose erano completamente diverse. Grazie ad una collaborazione con la Fondazione
Museo Storico del Trentino e con l’aiuto ed il supporto della professoressa Annamaria Cesaro, di storia e
filosofia, e di Tommaso Baldo, operatore e referente del progetto, infatti, abbiamo potuto approfondire
la nostra conoscenza sugli ultimi due anni della Prima Guerra Mondiale con il progetto “L’ultimo anno di
guerra, 1917-1918. Cento anni dopo”.
Se lo scorso anno, sempre collaborando con la Fondazione, ci siamo occupati di ricercare, per poi esporre in pubblico, informazioni su vari monumenti ed edifici storici della Rovereto del ventennio fascista,
quest’anno il nostro lavoro si è concentrato invece nel preparare una presentazione per la mostra temporanea “L’ultimo anno: 1917-1918” allestita alle Gallerie di Piedicastello. Assieme a Tommaso Baldo, abbiamo avuto infatti l’occasione di visitare la rassegna due volte prima di esporla al pubblico invitato, occasioni
nelle quali abbiamo appreso cose nuove ed interessanti riguardanti l’argomento, con alcuni approfondimenti sulla situazione del Trentino all’epoca.
Nella nostra prima visita infatti ci è stata presentata la mostra e i vari argomenti che venivano trattati
nelle diverse postazioni presenti, mentre nella seconda abbiamo ripassato le postazioni più importanti
dell’esposizione e ci siamo esercitati in vista della presentazione al pubblico, mirando a tenere desta l’attenzione dei visitatori. Dopo esserci divisi gli argomenti non ci è rimasto che prepararci alla visita, ricordandoci comunque di dover fare affidamento sul materiale esposto per rendere la nostra presentazione
più interessante e coinvolgente per coloro che sarebbero stati presenti.
La visita da noi guidata si è tenuta nella mattinata di sabato 21 aprile, durante la quale i nostri genitori e
parenti ci hanno seguito tra le varie postazioni ed hanno ascoltato con attenzione e curiosità gli argomenti
esposti. È stata un’esperienza decisamente costruttiva in cui abbiamo imparato non solo i contenuti, ma
abbiamo potuto esprimere anche le nuove competenze che questo percorso ci ha insegnato.
Jacopo Bortoletto, 4 cm
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Dal Comune all’Ue

Nell’anno scolastico 2017/2018 si è svolta la
prima fase del progetto di cittadinanza attiva “Dal Comune all’Ue”, di durata biennale,
giunto ormai alla quinta edizione e ultimamente rientrante nell’”Alternanza scuola-lavoro”. Il progetto ha coinvolto 42 alunni del
triennio, rappresentanti di classe dei vari indirizzi e rappresentanti del Consiglio dell’Istituzione. Il percorso formativo, coordinato dal
prof. Angelo Giorgi, con la collaborazione della profrssori Grazia Graziola e Tiziano Cescatti, si è svolto gran parte in orario pomeridiano
extracurricolare e ha riguardato la visita alle
istituzioni locali, provinciali/regionali e nazionali, nonché incontri con i vari rappresentanti
di dette istituzioni per conoscere funzioni e
competenze, con lo scopo di stimolare e promuovere la partecipazione dei giovani alla
società civile.
Il progetto, sostenuto dall’Assessorato alla
cultura e istruzione del Comune di Rovereto
e alla Comunità della Vallagarina, ha previsto
l’incontro dell’Assessore e Vicesindaco Cristina Azzolini nell’aula consiliare del Comune di
Rovereto, la visita al Tribunale di Rovereto,
dove gli studenti hanno potuto incontrare il
giudice dott. Carlo Ancona. C’è stato un in114
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contro formativo sulla Costituzione con il dottor Camillo Lutteri, ex dirigente del Servizio
legislativo del Consiglio provinciale di Trento.
Gli studenti si sono recati alla sede della Comunità della Vallagarina dove hanno incontrato il Presidente Stefano Bisoffi e gli assessori Enrica Zandonai e Mauro Mazzucchi. Con
l’avvocato Elisabetta Valentini si è parlato “La
soluzione dei conflitti dentro e fuori dal tribunale” e in Provincia hanno approfondto i temi
di Autonomia e Statuto speciale, con il prof.
Giuseppe Zorzi e dal Presidente del Consiglio
Provinciale Bruno Dorigatti.
Ad aprile si è svolto il viaggio di istruzione a
Roma dove i ragazzi hanno visitato il Quirinale e la Camera dei deputati. Nei momenti
liberi dalle lezioni istituzionali, si sono effettuate visite ai principali monumenti della città di Roma guidate dal dott. Maurizio Gentilini (roveretano ed ex- liceale) che attualmente
lavora al CNR.
La seconda fase del progetto riguarderà le
istituzioni europee e comprenderà il viaggio
di istruzione a Strasburgo, Bruxelles e Francoforte.
prof. Angelo Giorgi

GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Gli studenti della 3FR su iniziativa della prof. Sabrina Pascotto (insegnante di diritto ed economia dello
Sport), hanno aderito all’evento “Giornata europea della giustizia civile” istituita su proposta della Commissione Europea e del Consiglio d’Europa.
Si è trattato di un momento d’informazione, riflessione e confronto durante il quale il Notariato Distrettuale che promuove e partecipa all’iniziativa europea ha inteso aprire una finestra
sull’Europa, parlando dei valori contenuti nella Carta dei diritti fondamentali
dell’UE, come l’uguaglianza, la non discriminazione e l’inclusione sociale che
ispirano le Costituzioni democratiche.
L’incontro con alcuni rappresentanti del
Notariato locale – i notai Poma e Bonfiglio – ha fornito inoltre informazioni sul
ruolo delle istituzioni e sulla funzione dei
notai nella gestione della sicurezza giuridica, valore fondamentale dello Stato di
diritto.

Annuario scolastico 2017/2018 115

La legalità

Durante lo scorso anno ho intrapreso un’iniziativa innovativa denominata “Cittadinanza Attiva”: un progetto particolare ed originale, coordinato dai professori Giorgi, Graziola e Cescatti, che propone agli oltre
quaranta rappresentanti della classi terze e quarte dell’intero istituto di
conoscere meglio le istituzioni nazionali ed internazionali.
Presento ora il concetto di legalità, focalizzandomi su un aspetto molto
specifico, quello dell’etica politica. Con il termine “legalità” si intende la
conformità alle prescrizioni di legge, ed è pertanto “illegale” tutto ciò
che va contro le leggi. Non si sbaglia troppo se si ritiene che le istituzioni siano gli organi deputati ad agire e che il popolo si trovi ad attuare
di conseguenza, osservando il comportamento delle prime. Procedendo per questa via, come si può pretendere che il singolo si comporti in
modo esemplare rispettando le più capillari norme quando ci si ritrova in
un mondo in cui prevalgono corruzione, clientelismo, criminalità organizzata e una classe “dirigente” che di dirigente ha solo il nome?
Troppo spesso siamo di fronte ad atti contrari alla legge, diffusi da Nord
a Sud: corruzione, evasione fiscale, abusivismo edilizio, ma anche una
giustizia troppe volte inefficiente e caratterizzata dall’incertezza della
pena, e i conflitti di interesse fra funzioni pubbliche ed interessi privati.
Affarismi, clientelismi e familismi continuano a farla da padroni.
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A complicare e ad offuscare ulteriormente la visione di un popolo troppo
spesso ignorante e facilmente condizionabile, è poi recentemente emersa la questione delle “bufale”, altro esempio di atto illegale estremamente pericoloso, che mina le fondamenta del sistema democratico, in cui
all’informazione per tutti deve essere attribuito estremo valore.
Un panorama così cupo va di certo a limitare una possibile futura crescita
economica e rappresenta un insormontabile ostacolo, che arresta l’Italia
tanto da un punto di vista economico-politico quanto sociale.
È pertanto auspicabile un vero cambio di marcia: nessun vero rinnovamento sociale, economico, civile è possibile senza che sia risanata l’attuale politica, che deve essere ripulita da corruzioni, abusi di potere e
conflitti d’interesse. Occorrono individui capaci di una grande impresa:
concedere nuova dignità alla politica ed alle istituzioni. Per poter attuare questa moralizzazione della politica servono donne e uomini portatori
di nuovi pensieri, idee innovative, onestà e soprattutto competenza, e
bisogna permettere ed incentivare un’apertura sempre maggiore alla
partecipazione politica, anche e soprattutto attraverso gli strumenti della democrazia diretta. Un cambiamento è indispensabile se si ritiene che
nella società, nell’economia, nella politica la meritocrazia e le capacità
personali debbano avere un peso più rilevante.
È radicata una mentalità di fondo che troppe volte giustifica piccoli gesti
che non sarebbero ammessi. Non può essere tutta colpa solo di politici
corrotti o di istituzioni inutili (o no?). È sì vero che le istituzioni sono il
modello per i cittadini, ma è altrettanto vero che quanti rivestono cariche pubbliche sono specchio del popolo che li elegge. Dal resto, chi mai
rifiuterebbe uno stipendio da capogiro o una pensione d’oro garantita
dai vitalizi? Pur con le dovute eccezioni, è presumibile che quanti ne abbiano la possibilità si adoperino per ottenere quanti più vantaggi possibili dalla propria posizione.
Ed è proprio qui che entriamo in gioco noi! Ognuno di noi, in quanto persona e in quanto cittadino, nel proprio piccolo può contribuire a costruire
un futuro più giusto ed equo.
Vorrei concludere con le parole di Charlie Chaplin ne “Il Grande Dittatore”: “Voi, il popolo, avete il potere di creare le macchine, di creare la felicità,
voi avete la forza di fare che la vita sia una splendida avventura. Quindi, in
nome della democrazia, usiamo questa forza, uniamoci tutti e combattiamo per un mondo nuovo che sia migliore, che dia agli uomini la possibilità
di lavorare, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza .Promettendo queste
cose i bruti sono saliti al potere. Mentivano: non hanno mantenuto quella promessa e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi perché rendono
schiavo il popolo, allora combattiamo per quelle promesse, combattiamo
per liberare il mondo eliminando confini e barriere, l’avidità, l’odio e l’intolleranza, combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere.”
Davide Toniatti, 5bl
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Resoconto sul viaggio a Roma

Dal 17 al 19 aprile di quest’anno noi rappresentanti di classe del Liceo
Rosmini e partecipanti al progetto Cittadinanza Attiva ci siamo diretti a
Roma, tappa saliente del nostro percorso.
Infatti, dopo essere venuti a conoscenza delle istituzioni a livello comunale, provinciale e regionale siamo entrati in contatto con gli organi amministrativi nazionali.
Il primo appuntamento della nostra permanenza si è tenuto presso il Palazzo del Quirinale, uno dei più importanti palazzi della capitale sia dal
punto di vista artistico che politico, che si impose, soprattutto a partire
dal Cinquecento, come residenza stabile dei pontefici, nella loro qualità
di sovrani. Ha ospitato infatti 30 differenti papi, da Gregorio XIII a papa
Pio IX. Dal 1870 invece è residenza ufficiale del Re d’Italia e dal 1946 del
presidente della Repubblica Italiana.
All’interno del Palazzo, abbiamo potuto ammirare gran parte delle stanze e godere della bellezza di maestosi arazzi, dipinti e sculture dei più
celebri artisti italiani come Bernini, Borromini e Fontana. Oltre a ciò, abbiamo assistito ad una dettagliata spiegazione della specifica funzione
di ciascuna stanza e abbiamo avuto maggiori informazioni e chiarimenti
sul ruolo e i compiti esercitati dal Presidente Mattarella. Purtroppo però
non ci è stato concesso di visitare il suo ufficio, in quanto era occupato
dal presidente stesso. Inoltre, è stato per noi possibile vedere la prima
copia della Costituzione Italiana, risalente al 27 dicembre 1947, e visitare
la terrazza ed i giardini del palazzo.
La seconda parte del nostro viaggio ha previsto una visita a Montecitorio, storico edificio di Roma che, a partire dal Risorgimento, è destinato
a ospitare la Camera dei Deputati.
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Al suo interno abbiamo percorso il Transatlantico, un ampio salone con
pavimenti marmorei dove i deputati sostano ed incontrano i giornalisti
accreditati, la Sala della Lupa, dove è conservata una copia in bronzo
della Lupa Capitolina e dove, nel giugno 1946, fu proclamato l’esito del
referendum istituzionale che decretò la nascita della Repubblica. Per
di più siamo passati attraverso il Corridoio dei Busti, che ospita i busti
dei più noti personaggi politici dell’Italia risorgimentale come Garibaldi,
Mazzini e Cavour e ci siamo soffermati all’interno dell’Aula, nella quale
si riunisce l’Assemblea della Camera dei Deputati. Progettata all’inizio
del Novecento, è rivestita in legno di quercia e sovrastata da un arioso
velario liberty in vetro colorato. In aggiunta è abbellita da due celebri
opere d’arte: il grande pannello bronzeo raffigurante la glorificazione
della dinastia di Davide Calandra e il grande fregio pittorico dedicato
alla storia del popolo italiano di Giulio Aristide Sartorio.
Inoltre all’interno dell’Aula ci è stata spiegata la disposizione dei 630
parlamentari, la cui posizione varia a seconda del partito politico d’appartenenza e ci sono stati indicati le posizioni del Presidente della Repubblica, della Camera e del Consiglio.
Giulia Emanuelli, 5b

WORLD SOCIAL AGENDA
La World Social Agenda è un percorso culturale e formativo di Fondazione Fontana Onlus che si rivolge
alle scuole e alla cittadinanza dei territori di Padova e Trento.
Da circa 7 anni nel nostro Liceo non mancano gruppi di classi che si avvicendano, in una sorta di “staffetta”, per tener desta l’attenzione sui temi della “cittadinanza globale”.
Nel 2014 - 16 si è lavorato su guerre e migrazioni; a partire dal 2017, si lavora sugli obiettivi di sviluppo
sostenibile rilanciati dall’ONU a tutti i cittadini del mondo, sintetizzati da Fondazione Fontana in 5 parolesimbolo: Partnership - Planet - People - Prosperity - Peace.
Le classi 1AG, 1IS, 2EM, e 3GR con le loro docenti di lettere Daniela Feletti, Emiliana Urbani e Silva Filosi
hanno svolto attività di riflessione, ricerca, studio e produzione sul tema “Partnership” .
Come educarci ad una cultura partecipativa in un’epoca di contrasti e barriere? Come convincerci che facendo insieme qualcosa di piccolo nel territorio che abitiamo possiamo contribuire a migliorare il mondo?
Oltre a molti materiali didattici in vari formati (video, testi, link, canzoni), Fondazione Fontana (attraverso
il prezioso lavoro della coordinatrice Anna Molinari) ha offerto agli studenti l’incontro con un esperto su
un’area tematica scelta e la possibilità di partecipare ad un concorso di idee.
Il Progetto Paesaggio della 1IS è stato premiato “per la completezza del lavoro svolto e le prospettive di
sviluppo futuro che l’idea contiene”.
prof. Silva Filosi
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Mariagiulia Festi prima su 5.000
ai test di ammissione a medicina
Milano, Università Vita-Salute San Raffaele: il test di ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia registra un record
di iscritti con più di 5000 aspiranti per 160 posti. Il Preside
della facoltà, Massimo Clementi: «Cerchiamo studenti motivati e svegli. L’esame consiste nella soluzione di 60 quesiti di
logica e problem solving in 60 minuti.”
Mariagiulia Festi, studentessa della quinta B del Liceo Scientifico A. Rosmini di Rovereto, è riuscita a conquistare il primo posto in graduatoria al test di ammissione alla facoltà di
medicina in lingua italiana confrontandosi con 5000 ragazzi
provenienti da tutte le regioni d’Italia, oltre che a superare
brillantemente anche la selezione per l’ammissione alla facoltà di medicina in lingua inglese.
La preparazione raggiunta alla fine di un brillante percorso
durato cinque anni, la tenacia e la motivazione, le hanno
consentito di ottenere questi ottimi risultati.

14ª EDIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEI GIOVANI PER L’ACQUA
Nell’anno scolastico 2017-2018 abbiamo avuto la grande opportunità di partecipare alla 14ª edizione del
Parlamento Europeo dei Giovani per l’Acqua (EYPW) dove, accompagnati dal prof. Alessandro Solito ed
insieme ad altri ragazzi italiani, abbiamo rappresentato la nostra Nazione. La tematica trattata in questa
edizione era “Acqua e Pace”, e sede del Parlamento è stata Rovereto, in quanto città della Pace, che ha
ospitato i giovani parlamentari dal 1 all’8 ottobre 2017.
Durante questa settimana abbiamo avuto l’opportunità di assistere a numerose conferenze ed interventi
di esperti di tutta Europa che ci hanno aperto gli occhi sull’importanza della presenza dell’acqua per garantire la pace. Ci è stato possibile inoltre conoscere più di 80 giovani di 13 nazioni europee, e confrontare
insieme a loro le nostre culture. Punto di forza del Parlamento è stato il pieno coinvolgimento di tutti i
membri, che hanno condiviso con noi idee, punti di
vista, esperienze. Ci siamo
messi in gioco in un’attività
di brainstorming durata tutta la settimana, il cui risultato finale è stato la stesura
del progetto di “Impegno
Collettivo”, presentato simbolicamente alla Campana
dei Caduti in presenza del
sindaco di Rovereto.
Elisa Perenzoni, Nicola
Vergari, 4cm
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Liceo Rosmini medaglia d’argento
nella dama

Secondo posto assoluto per il Liceo “A. Rosmini” di Rovereto alla Finale
Nazionale dei Giochi Giovanili Scolastici e Gioco Sport Dama 2018 nella
categoria Allievi di Grosseto.
Ottimi i risultati conseguiti sia nella “dama italiana”, con Emiliano Deimichei, Nicola Gobbi e Emanuele Bellini, che nella “dama internazionale”
con Gabriele Azzarà, Simone Azzarà e Federico Toscano .
I ragazzi si erano fatti già notare negli anni passati per i successi in ambito damistico.
Lo scorso anno la squadra di “dama italiana” della scuola aveva sfiorato
il titolo con un secondo posto ottenuto da Emanuele Bellini, Emiliano
Deimichei e Damian Rogojina e, negli anni passati, avevano gareggiato
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per l’IC di Mori ottenendo ottimi riconoscimenti e anche il titolo italiano
nel 2015.
Alla finale nazionale vengono ammesse solamente le prime classificate
alla fase interregionale, e le squadre devono rigorosamente essere formate da alunni che frequentano lo stesso istituto.
Tutti e sei ragazzi sono tesserati con l’ASD Dama Mori che, damisticamente, vanta una quarantennale tradizione, sia a livello agonistico che
organizzativo. Fra l’altro il presidente dell’associazione Riccardo Agosti,
già campione italiano individuale ragazzi, è stato lui stesso alunno del
nostro Liceo.
Aspetto da non sottovalutare è che i ragazzi, oltre agli impegni scolastici, e a quelli sportivi riescono a dedicare un po’ del loro tempo a questa
disciplina che richiede una buona preparazione oltre a un innato talento.

GABRIELE BERNARDINO MENZIONE SPECIALE AI LUDI CANOVIANI
Sono stati quattro studenti gli studenti – Matilde Mattevi e Federica Ballardini della 2 A ginnasio, Giacomo Mazzucchi della 4 A classico e Gabriele Bernardino della 3 A – del nostro liceo a partecipare al certame
di latino Ludi Canoviani organizzato dal Liceo Canova di Treviso.
Gabriele Bernardino, della 3 a classico, si è cimentato nella traduzione di un passo da Valerio Massimo e ha
ricevuto la menzione di merito essendosi distinto per la qualità delle scelte traduttorie.
Il Liceo Ginnasio Statale “Antonio Canova” istituisce i LUDI CANOVIANI, allo scopo di promuovere gli studenti più meritevoli dei due bienni liceali attraverso la consapevolezza delle proprie capacità e lo stimolo
della competizione positiva. Saper tradurre dal latino con rigore e finezza ben si sposa con quelle competenze del XXI secolo, flessibilità, capacità di comprensione dell’altro e abilità comunicative, non disgiunte
da cultura e inesausta curiosità, su cui ci proponiamo di rifondare la nostra società. I Ludi Canoviani sono
riconosciuti nel programma annuale di promozione delle eccellenze
I LUDI sono destinati agli studenti del primo biennio di tutti i Licei di tutto il territorio nazionale e al secondo biennio dei soli Licei Classici di tutto il territorio nazionale.
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OLIMPIADI DI FISICA
Alla prima fase delle Olimpiadi di Fisica, tenutasi il 12 dicembre 2017, hanno partecipato 15 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: Nicola Zomer, 5BM, p. 156, Alessio Gobbo, 5DS, p. 132, Mario Semprebon,
5DS, p. 131, Matteo Dall’Ora, 5DS, p. 127 e Pietro Passarella, 5CS, p. 117.
Nella fase provinciale i nostri studenti hanno confermato una buona preparazione
e hanno ottenuto risultati soddisfacenti, subito alle spalle dei due ammessi alla
fase nazionale.
prof. Marco Chiocchetti

Olimpiadi di italiano 2018 : Simone
Chiocchetti in finale
Eravamo sicuri che anche quest’anno Simone Chiocchetti non avrebbe
perso l’occasione di partecipare alle Olimpiadi di italiano. E lui, per non
smentirsi è arrivato alla fase nazionale per il terzo anno consecutivo!
Una bella soddisfazione per questo nostro studente del Liceo Scientifico
tradizionale che ha saputo davvero mettersi in gioco con competenza
e grande determinazione. La gara di Torino, svoltasi nel mese di marzo
2018, si è rivelata molto competitiva e Simone l’ha apprezzata non solo
come occasione per arricchire la propria cultura, ma anche le relazioni
personali. Molti, infatti, sono stai gli studenti che ha incontrato sui banchi della sfida finale e che aveva già conosciuto negli anni precedenti.
Simone da settembre 2018 frequenta l’Università. Chi prenderà il suo testimone? Iscrivetevi alla prossima edizione delle Olimpiadi 2019 e vinca
il migliore!
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Medaglia di bronzo per i liceali alle
“Olimpiadi di Matematica”
Si è conclusa a Cesenatico dal 3 al 6 maggio 2018 la fase nazionale delle
Olimpiadi della Matematica.
La squadra del Liceo Rosmini, piazzandosi al terzo posto della propria
semifinale. Erano 120 le squadre in totale. Il team della scuola è riuscito
ad accedere alla finalissima, gara tra le migliori 32 squadre d’Italia.
È un risultato importante che fa onore ai nostri ragazzi:: Passarella Pietro (5CS), Tripepi Matteo (5BS), Zomer Nicola (5BM), Zoller Valerii (5CS),
Beltrami Matteo (3DM), Gobbi Samuel (3EM), Proch Lorenzo (3AS),
Zeni Alessio (2EM).
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La 3FR si aggiudica il premio
Onesti nello sport

Per il settore video fotografico, con lo spot
“Italia sportiva- Sport e tricolore “, alcuni studenti della classe 3FR sono risultati vincitori
del concorso nazionale onesti nello sport VI
edizione.
Ospiti della fondazione Giulio Onesti, Emanuele Saiani, Giada Bettella, Caterina Pompermaier, Corinna Matassoni, Gianmarco
Bertolini, Andrea Carbonari, accompagnati
dalla prof.ssa Frisinghelli, hanno potuto ritirare la targa, consegnata direttamente dal
presidente del CONI Malagò. La premiazione
è avvenuta nel pomeriggio di martedì 19 dicembre, presso la Sala d’Onore del CONI, in
occasione del Consiglio Nazionale.
La bella esperienza ha permesso ai ragazzi di
partecipare, al mattino, con invito ufficiale,
alla Cerimonia dei Collari d’Oro, nella Casa
delle Armi al Foro Italico.Alla presenza di
importanti personalità dello sport e del presidente del consiglio Paolo Gentiloni, sono
stati premiati i campioni sportivi che si sono
particolarmente distinti, nell’anno 2017, nelle
competizioni internazionali. Erano presenti
molti atleti paralimpici, come Bebe Vio, Alex
Zanardi ed anche altri grandi campioni come
Federica Pellegrini e Vincenzo Nibali.
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Incontro con Nadia Bala,
esempio di sport e di vita
SPORT E OPPORTUNITÀ
Venerdì 9 febbraio abbiamo partecipato ad
un incontro con Nadia Bala, un’atleta paralimpica di sitting volley.
Nadia era una ragazza normale che giocava
a pallavolo, ma all’età di 23 anni, l’1 maggio
del 2013, ha riscontrato una grave malattia:
una paraparesi che l’ha costretta alla carrozzina e un’epilessia per la quale deve assumere 14 farmaci ogni giorno. Per una sportiva
come Nadia, essere costretta a rimanere
seduta 24 ore su 24 senza potersi muovere,
era inconcepibile tant’è che inizialmente “non ci volevo credere” afferma . Fortunatamente però Nadia è riuscita a reagire, a rimettersi in gioco, a superare anche questo muro che sembrava insormontabile. Tutto
questo grazie allo sport, che come lei stessa definisce, è “vita”.
La giovane atleta ci ha spiegato l’importanza degli errori, che servono
a crescere, a imparare, e sono delle opportunità che ci permettono di
migliorarci. Infatti, “Mai mollare” dice Nadia prendendo come esempi
dei “fallimenti famosi” come Micheal Jordan che è stato scartato dalla
sua prima squadra o i Beatles che non sono mai stati accettati da una
casa discografica, o Steve Jobs che è stato licenziato dall’azienda in cui
lavorava, o Walt Disney che è stato licenziato per scarsa fantasia…Tutti
loro hanno incontrato delle difficoltà ma non hanno mai mollato.
Nadia in questo contesto ha detto una frase che mi ha colpito molto:
”se non hai mai fallito, non hai mai provato niente di nuovo”. Questo mi
ha fatto capire che spesso, solo dopo un fallimento, si ha la capacità di
provare a rimettersi in gioco e di provare nuove emozioni. Infatti, sotto
questo punto di vista, lei si può considerare un modello di vita poiché la
parola “arrendersi” non esiste nel suo vocabolario. Inoltre, lei ha detto
che forse, senza questo problema, non avrebbe mai potuto iniziare a
praticare il sitting volley.
La ragazza ha poi proseguito citando altri famosissimi atleti che hanno
fatto la storia dello sport: il primo è Jesse Owens, velocista e lunghista
statunitense che ha partecipato ai Giochi olimpici di Berlino del 1936.
È stato discriminato perché di razza nera. Ancora oggi è ricordato per
quella ingiustizia.
La seconda atleta da lei riportata è Nadia Comãneci, una ginnasta rumena ricordata perché è stata la prima ad aver ottenuto il massimo punteggio, 10, in una competizione olimpica. Anche Nadia ha trovato degli
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ostacoli: ha dovuto sottostare per anni al potere del presidente Ceausescu ,ma poi riuscì fortunatamente a scappare negli Stati Uniti.
La giovane pallavolista ha poi proseguito parlando di Kathrine Switzer,
che è stata la prima donna a correre la maratona di Boston. A quel tempo le maratone erano rivolte solo ai maschi ma questo non ha fermato
Kathrine che, pur di partecipare a quella gara , si è travestita da maschio
ed è riuscita a partecipare alla competizione. Da quel giorno le donne
hanno iniziato ad essere ammesse alle maratone.
la storia di Nadia Bala e tutti questi esempi mi hanno aiutato a comprendere l’importanza dello sport e soprattutto capire che sbagliare è l’unico
modo per imparare a vivere meglio. Spesso solo grazie a queste storie si
riesce a capire il vero valore dello sport che va oltre alla vittoria. Lo sport
per molte persone non è solo un semplice svago, ma quel qualcosa di cui
non si può fare a meno. Nadia, è riconoscente allo sport poiché è solo
grazie ad esso se lei riesce ancora a vivere veramente felice.
Comai Davide, 3fr

IL LICEO SCUOLA PIÙ SPORTIVA DELLA PROVINCIA
Il Liceo si è aggiudicato il primo posto nella XI edizione del premio “Scuola più sportiva della provincia
2018” categoria allievi.
La classifica è stata realizzata a conclusione dei Giochi Sportivi Studenteschi, che, nel corso dell’anno scolastico, hanno visto coinvolti migliaia di studenti delle scuole trentine. Nell’anno scolastico i ragazzi della
scuola sono stati impegnati in ben 13 diverse discipline individuali e di squadra, dalla corsa campestre alla
pallavolo, dal tennis all’atletica, dallo sci al nuoto, passando per il tennis, il calcetto e l’arrampicata.
A scuola, si è svolta la proclamazione della scuola più sportiva categoria allievi/e alla presenza di personalità come Tiziano Mellarini, assessore provinciale allo Sport, Roberto Ceccato Roberto e Giuseppe Cosmi
della Provincia, Cristina Azzolini e Paola Mora del CONI, Giuseppe De Angelis, Matteo Lazzizzera e Sandra Fedrizzi del Panathlon.
Al concorso provinciale, nato per valorizzare il lavoro e i risultati sportivi degli istituti scolastici trentini, il
liceo Rosmini, si è classificato al primo posto per ben 3 volte.
Merito della tradizione sportiva, della numerosa partecipazione dei nostri studenti e della grande organizzazione e passione dei docenti di scienze motorie della scuola.
Il primo posto tiene conto del numero delle discipline a cui la scuola partecipa (13 quest’anno) e dei migliori risultati ottenuti in 3 sport di squadra e 3 sport individuali.
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Le gare provinciali
Ecco i partecipanti e risultati gare provinciali 2017/2018

DISCIPLINA
corsa campestre

calcio a 5
allievi e allieve

pallavolo allievi
allieve e
beach volley
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PARTECIPANTI
Bertoldi B. , Bresciani M ., Comai D., Coser L., Delana A.,
Ghezzi M., Palestra C., Palumbo P., Petrolli S., Raffaelli S.,
Sartor V., Scarpiello M., Tomasini G.
Pedri W., Torboli M., Toniotti L., Vinciguerra F., Peterlini
D.,Vinguerra F., Rudari Z., Comai D., Molon G., Peteerlini
D., Rossi L., Cristoforetti D., Marmo N.
Bordato E., Blay M., Marchi A., Cova A., Palestra C., Panzeri
S., Raffaelli S.,Bisinelli M., Williams L.
Amadori P., Belic J., Cazzanelli M., CrottiM., Garbini A.,
Gorla M., Maffei L., Maraner S., Salavaro F., Tomasi E.,
Trevisan E., Saiani E. Bresciani M. Miorelli N. , Plotegher
E., Azzarà G.,Azzarà U., Angelini N., Galbero C ., Belotti M.,
Calliari P., Civettini A., Gatti G., Cristofari L.
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RISULTATI SIGNIFICATIVI
2° posto allieve

1° allievi classificati alla fase
provinciale e regionale

PV 2° posto allieve e allievi
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DISCIPLINA
nuoto
Allievi e allieve
juniores maschi

PARTECIPANTI
Foradori E.
Benazzoli G. Zandonai S. Masera M., Azzolini T.,
Guarrera R.. Gurrieri D. Daicampi A. ,Maistri N., Piccoli
M.,Comperini S., Franceschini P., Amadori F., Giovanazzi
G., Petrolli S., Tramontin T., Zanoni C., Zomer M.

basket allievi

Botta G., EccheliS., Matassoni D., Proch L., Creazzi S.,
Menin P., Passarella G., Calcinardi G.
Palumbo P.,Coser G., Nicolini D., Ghezzi M.
Boccardi E., Uber C., Mazzurana M., Tomasini G., Tardivo,
Tovazzi E., Foradori E.,Peroni A.
Bisoffi L., Bruschetti A., Zanoni G.,Delucca C., Dall’Ora M.,
Perani P. Vianello M., Vianello C., Asinari C., Marmo N.,
Benoni V., Gianera S.

orienteering
sci nordico
allievi e allieve
sci alpino
allievi e allieve
juniores maschi e
femmine
snowboard
allievi e juniores
tennis tavolo
allievi e juniores misti
badminton
arrampicata

atletica leggera
allievi e juniores

tennis
allievi/e

RISULTATI SIGNIFICATIVI
3° Piccoli M. 50 stile libero
3° Maistri N. 50 stile libero
2° Benazzoli O. stile libero
1° Gurrieri D. 50 dorso
3° Zandonai S. 50 rana
1° Foradori E. 50 farfalla
1° Petrolli S. 50 dorso
3° posto allieve

Dalle Nogare L., Dallapè A.,Vicentini l., Canalia A.
Passarella P., Bertolini A.
Endrizzi Y. , Piamarta G., Necula L., Montermini M., Zanoni
G., Comper A., Zamboni F., Bertoldo E.
Bruseghini F., Ciaghi F., Miorelli N., Gasperi C.
Bertolini A., Ghezzi M., Raffaelli S., Panato C., Piccoli M.,
Rogojina D., Tranquillini R., Trivellato I., Williams L., Zanoni
R.
Zenatti A., Raffaelli S., ., Cazzanelli M., Piazzola D., Matassoni C., Andreis M., Sannicoloò E., Bona L. , Bettella G.
Gatti N.,Coser G., Santato K., Palumbo P., Santuari D., Williams L., Furlan Pavesi A., Rogojina D., Barbu P.,

Santuari D., Tranquillini P. , Zucal D.
Gasperi C., Passerini C., Temporin S .

1° posto Palumbo Pietro
Boccardi Eugenia
2° posto allievi
1° posto Bisoffi L.

1° posto allievi
3° allieve
1° squadra allievi

1° posto Bona 400 m
1° Furlan lungo
1° Santato Kevin 100 metri
3° Barbu Paul disco
2° posto Coser 110 hs
1° posto allievi
Fase nazionale a Palermo
2° posto allieve
3° posto allievi
1° posto allieve
Fase nazionale a Genova
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Progetti di classe e 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 30 marzo all’1 aprile.
Classe 2Fr e 2Gr fasi provinciali di sci alpino scuole
medie (Folgaria, 14 febbraio)
Classe 1Gr fasi provinciali snowboard istituti superiori
(Fondo Grande, 16 febbraio)
Classi 3Gr e 2Hr fase provinciale di arrampicata
sportiva
Classe 1Fr fasi provinciali atletica leggera cadetti
(Rovereto, 8 maggio)
Classe 1Hr Promosport (Terlago, 16 maggio)
Classe 1Gr giornata finale gioco sport (Rovereto, 10
maggio)
Collaborazione al palio di atletica delle scuole medie
(Rovereto, 18 maggio)
Classe 2Fr collaborazione al trofeo “Luciano
Debiasi”di lotta greco romana ad ottobre
Classe 3Gr collaborazione Arge Alp , manifestazione
internazionale di Atletica leggera ai primi di
settembre 2017.
1Fr – 1Gr -1Hr progetto Sport Day 7 ottobre a Riva del
Garda
1Fr – 1Gr -1Hr progetto Aquila basket: “ La partita non
dura soltanto 40 minuti” e incontro con gli arbitri
2Fr -2Gr- 2Hr Progetto Delta informatica volley:
Incontro con l’allenatore e con le giocatrici.
Tutte le classi dello sportivo: Incontro con Nadia Bala
sullo sport e disabilità

Gruppo sportivo pomeridiano e progetti ambiente
Il gruppo sportivo pomeridiano si è messo alla prova
nel torneo di istituto di calcio a 5, nel corso di sci e snobord a Folgaria organizzato in rete con gli altri istituti
di Rovereto e nel corso di arrampicata sportiva.
Ci sono anche numerosi progetti che abbinano conoscenza e scoperta dell’ambiente all’attività motoria
come ad esempio:
progetto accoglienza ha visto le classi prime impegnate in un’escursione da Cei a malga Cimana e in una
giornata in barca a vela a Riva del Garda
progetto montagna territorio ha visto le classi seconde mettersi alla prova in escursioni con le ciaspole e
alcune quinte con il rafting sul Noce o nel fly park di
Malè, viaggio d’istruzione, progetto alternanza scuola
lavoro ha portato i ragazzi di 4 classi a fare un corso di
vela nell’arcipelago Toscano.
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LE LICEALI AI NAZIONALI DI TENNIS
Dal 25 al 28 aprile si sono svolte a Genova le fasi nazionali dei Campionati Studenteschi di Tennis. Per il Trentino hanno partecipato la
rappresentativa femminile del liceo A.Rosmini di Rovereto - Caterina Gasperi, Alessia Passerini e Sara Temporin - e la rappresentativa maschile del liceo scientifico Da Vinci di Trento. Tutte le ragazze ed i ragazzi si sono confrontati con
i loro coetanei delle altre regioni d’Italia; hanno dimostrato di possedere
un buon livello tecnico impegnandosi
con determinazione e spirito agonistico, che ha permesso loro di raggiungere buoni risultati.
Oltre all’aspetto sportivo il valore di un’esperienza come questa contribuisce in
modo incisivo alla formazione dei ragazzi

L’IMPORTANZA DELLO SPORT A SCUOLA
Allo sport, nel nostro liceo, non è di certo attribuita un’importanza di secondo piano. Si intendono, con la
parola “sport”, attività che spaziano dalle competizioni studentesche ai tornei d’istituto, passando per i
diversi corsi proposti durante le lezioni di educazione fisica o al di fuori dell’orario scolastico.
“Sport”, inoltre, non è soltanto sinonimo di “calcio”: lo dico da (ex) calciatore, che ha giocato a calcio
agonisticamente fino alla quarta superiore. Il calcio, dunque, ha sempre avuto per me un posto speciale
fra le mie passioni, ma non ho rimorsi nel dire che in questi 5 anni, ciò che più mi ha dato soddisfazione è
stato competere con altri studenti come me in sport diversi dal “mio”.
Il liceo mi ha dato infatti la possibilità di misurarmi in discipline quali pallavolo, atletica leggera (dai salti
alla corsa), arrampicata, ping-pong, sci e molte altre. Di ciascuno degli sport citati sono organizzati corsi
o tornei, che si svolgono talvolta in giornata, altre in più fasi (come i tornei di pallavolo e calcio fra le classi
o contro squadre di altri istituti).
La curiosità di misurarsi in una competizione di uno sport che non si è mai praticato agonisticamente
è spesso grande, ed il bello di provare uno sport nuovo sta nel poterlo fare insieme ai propri compagni,
confrontandosi dunque con altre persone che sono ad un livello simile al nostro, e senza necessità di
iscriversi, in precedenza, ad alcun corso o società. È il caso, per quanto mi riguarda, dello sci: grazie alla
gara annuale di sci organizzata dalla scuola ho avuto modo di confrontarmi, in un solo giorno, sia con
chi, come me, l’aveva sempre fatto per passatempo con gli amici o con la famiglia, sia con coloro che,
invece, lo praticavano agonisticamente da anni, e misurare dunque il mio livello. Lo stesso vale per la
pallavolo e l’arrampicata: sport che, tuttavia, non avevo mai provato prima di cimentarmici al liceo. Il non
praticare uno sport agonisticamente, inoltre, non preclude la possibilità di ottenere buoni risultati anche
paragonabili a chi lo fa: da più giovane (i miei 19 anni si fanno sentire tutti) ho ottenuto due medaglie di
bronzo nella staffetta dei 1000m a livello provinciale studentesco, grazie anche alla preparazione atletica
dovuta al calcio. Questo a dimostrazione del fatto che spesso e volentieri le abilità o la preparazione fisica
di sport differenti si intersecano ed assomigliano. Provare a competere, per un giorno e senza impegno,
in uno sport diverso può dunque essere anche un’opportunità di scoprirsi portati per una certa disciplina,
e decidere, magari, di provare a praticarla agonisticamente.
Ciò che più importa, per concludere, rimane il divertimento, sempre assicurato, e sempre affiancato alla
soddisfazione di mettersi in gioco.
E poi, c’è forse modo migliore di saltare un’interrogazione di latino che con una giornata giustificata sulle
piste da sci in compagnia dei propri amici?
Matteo Dall’Ora, 5ds
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Meeting internazionale atletica
leggera “Arge Alp”
Sabato 16 e domenica 17 settembre 2017
la classe 3GR, assieme a una classe del
liceo linguistico, ha collaborato con il
Lagarina Crus Team per la buona riuscita del meeting internazionale di atletica
leggera “Arge Alp 2017”.
Questa manifestazione si è svolta allo
Stadio Quercia di Rovereto ed ha visto
impegnati 10 diversi team, formati in
base alla zona di appartenenza: Alto Adige, Baviera, Grigioni, Lombardia, Salisburgo, San Gallo, Ticino, Tirolo, Trentino, Vorarlberg.
Il mio ruolo era di supporto/collaborazione alla direzione tecnica. Con Niccolò Miorelli, un mio compagno di classe, eravamo sotto la supervisione di
Italo, uno degli addetti all’organizzazione, che dopo averci spiegato cosa
dovevamo fare, ci ha lasciato molta autonomia. Gli atleti portavano il loro
attrezzo (giavellotto, disco, peso, martello) quando volevano, anche il
giorno prima della gara, noi verificavamo se era a norma e lo catalogavamo, per poi numerarlo e portarlo alla pedana quando iniziava la gara.
Il nostro obiettivo era quello di vedere come funziona una gara sportiva dall’interno e provare a svolgere dei ruoli inerenti ad essa. Penso che
questi obiettivi siano stati raggiunti, e personalmente ho trovato questa
attività molto produttiva e parallela al percorso di studi che abbiamo deciso di intraprendere.
Penso di aver imparato molto, cominciando dal tipo di lavoro svolto, di cui
non sapevo nemmeno l’esistenza, ma che ho trovato molto utile e interessante. Sono stato felice della parziale autonomia concessa a me e Niccolò
dal signor Italo, che ci ha dato molte responsabilità. Sento di essere cresciuto dal punto di vista lavorativo. Quest’esperienza ha anche aumentato la
mia autostima, perché mi sono sentito parte utile di un collettivo finalizzato
a rendere la manifestazione migliore sia per gli atleti che per il pubblico.
Infine una piccola parentesi sulle figure professionali che abbiamo incontrato prima, dopo e durante l’Arge Alp 2017 (tra cui Mario Ignazzito
e Dietmar Herbst): sono stati tutti molto competenti, utili e precisi nello
spiegarci ciò che dovevamo fare e come lo dovevamo fare.
Grazie a delle persone come loro, e soprattutto le nostre insegnanti e il Liceo
Rosmini, è stato possibile svolgere un’attività formativa come questa, coerente con il nostro percorso di studi, che consiglio vivamente alle altre classi
del liceo (particolarmente alle classi con indirizzo scientifico sportivo).
Marino Pergher
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Attenzione allo studente lungo
tutto il suo percorso
Laboratori sulla legalità, la sicurezza e le relazioni, conoscenza dei compagni, degli insegnanti, della struttura della scuola. Sono molte le attività che la scuola a inizio anno per le prime mette in campo per seguire i
ragazzi nel loro sviluppo scolastico e personale.

Il percorso di accoglienza non si ferma però al
primo anno. Per tutti gli studenti è attivo il progetto “Insieme per studiare”, l’aiuto dato nello
studio dagli studenti più grandi ai più piccoli; gli
sportelli didattici – tenuti dagli insegnanti della
scuola – aperti a tutti gli studenti che nel percorso scolastico incontrano difficoltà, vogliono
chiarire alcuni dubbi o esercitarsi, tutoraggio,
che vede l’affiancamento di un insegnante a un
ragazzo che ha bisogno di essere sostenuto sul
metodo o l’impegno.
Non manca poi per gli studenti – ma anche per
gli insegnanti e il personale della scuola – lo
spazio di ascolto psicologico.
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Progetto benessere
Sono tante le attività messe in campo con il progetto benessere dalla
scuola. Tra queste ecco alcune immagini del corso di primo soccorso,
dell’incontro con Admo, dove si è parlato della donazione di organi e
con Avis dove si è parlato di quella del sangue.

PROGETTO ACCOGLIENZA
A settembre 2017 tutte le classi prime del nostro liceo sono state coinvolte nell’uscita prevista dal progetto Accoglienza, che ha permesso agli
studenti di socializzare fuori dall’aula scolastica. I ragazzi hanno visitato il
biotopo del lago di Cei, accompagnati da operatori del Muse, e hanno poi
raggiunto a piedi Malga Cimana.
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