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DENTRO E FUORI L’AULA
Il bilancio di una anno da ricordare
L’anno scolastico 2012-2013 è stato un anno che ricorderemo, sia per i
risultati raggiunti dai nostri studenti a livello di apprendimento, sia per
i successi ottenuti in competizioni diverse tra loro ma tutte ugualmente
importanti.
Ancora una volta i “licei Rosmini” sono riusciti a fornire ai nostri studenti un livello di preparazione alto e qualificato. Conferma l’abbiamo
avuta attraverso i risultati che i ragazzi hanno raggiunto: nelle ormai
universalmente conosciute prove INVALSI di italiano e matematica gli
studenti delle seconde si sono posizionati al di sopra della media nazionale e anche di quelle del nord-est e del Trentino; buoni sono stati gli
esiti ottenuti nelle Olimpiadi scientifiche e nei Certamina di latino, così
come negli Esami di stato.
I nostri ragazzi si sono poi messi in luce anche nei progetti teatrali e nella robotica educativa: una delle due squadre del Liceo è arrivata prima
a livello nazionale nella competizione internazionale di robotica First
Lego League e ha rappresentato l’Italia nella finale negli Stati Uniti; il
gruppo teatrale che ha messo in scena “Woman no cry”, uno spettacolo
di notevole impegno sociale contro la violenza sulle donne, ha partecipato al Premio internazionale Gaber, classificandosi al primo posto e
ricevendo altresì il premio della critica e diverse segnalazioni tra cui va
ricordata quella per “migliore educazione e rispetto”; il gruppo teatrale
del triennio del Classico ha rappresentato con grande esito il proprio
spettacolo “Eracle” prima al Festival del teatro classico di Siracusa e poi
al Mart; anche nello sport il nostro Liceo si è visto assegnare dall’assessore Dalmaso il premio come “Scuola più sportiva della Provincia”.
La nostra scuola ha fatto e promosso cultura, ma si è anche rinnovato e
ha innovato, introducendo tecnologie nuove come l’Ipad e la robotica.
Tutti questi risultati, così come tutti quelli che non ho citato, sono merito dei nostri ragazzi, ma anche frutto dell’impegno e della passione di
tanti docenti, che li sanno accompagnare facendone emergere e valorizzandone i talenti.
Il nostro Liceo non ha dimenticato comunque gli studenti che hanno
bisogno di aiuto, di sostegno, di accompagnamento durante il proprio
percorso scolastico. Per questo ha messo in atto progetti come il tutoring, gli sportelli e, da sottolineare, “Insieme per studiare”, del quale
protagonisti assoluti sono gli studenti stessi, una sorta di sportello solidale a cui si rivolgono gli studenti del biennio in difficoltà trovando i
compagni del triennio pronti ad aiutarli.
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Non è stata trascurata nemmeno la riflessione su quanto non va e sulle
situazioni di disagio, di malessere che esistono e vanno affrontate. Per
questa ragione a maggio sono stati predisposti tre questionari con domande sul clima e sulle relazioni tra docenti, studenti, famiglie, i cui esiti
sono stati e saranno oggetto di confronto e discussione in tutti gli organi
collegiali e nelle assemblee.
È stato un anno di grande lavoro con tanti momenti gratificanti e alcuni
meno felici, un anno che ha dato gioie e ha fatto riflettere, che ha impegnati tutti e tanto, dentro e fuori l’aula.
Ma davvero un anno da ricordare.
E per questo vorrei ringraziare con sincerità tutti coloro che ci hanno
messo impegno, passione, competenze, professionalità. In una parola
tutta la comunità scolastica del liceo Rosmini di Rovereto: studenti, docenti, personale ATA, famiglie.
Grazie di cuore.

Il Presidente della
Consulta dei genitori
Norma Sommadossi

Il Presidente del
Consiglio dell’Istituzione
Paolo Chiusole

Il Dirigente
scolastico
Francesco C. De Pascale

“If we teach today’s student as we taught yesterday’s,
we rob them of tomorrow”
“Se insegniamo agli studenti di oggi come insegnavamo a quelli di ieri,
li derubiamo del loro domani”
John Dewey
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Non solo lezioni

Le attività che arricchiscono
l’offerta formativa del liceo
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L’Eracle del liceo
al Festival internazionale del Teatro classico di Siracusa
L’Eracle del liceo è arrivato a Siracusa. La tragicommedia in cinque atti
messa in scena dai ragazzi del triennio del liceo classico è approdato, a
maggio, al più importante appuntamento di teatro giovanile al mondo,
il Festival internazionale del Teatro classico Giovani, che nasce con l’intento di suscitare nei giovani la coscienza di una appartenenza comune
ai valori della classicità greco-latina.
Nella prestigiosa cornice di palazzo Acreide a Siracusa i ragazzi hanno
messo in scena lo spettacolo che ha richiesto loro un intero anno di ricerche, studi e prove all’interno del progetto sperimentale denominato
«Schola cothurnata».
Alcuni alunni, coinvolti in un laboratorio pomeridiano di scrittura drammaturgica sotto la supervisione delle professoresse Alice Bonandini e
Silvia Pontiggia, sono partiti da un lavoro di approfondita riflessione su
alcuni testi in lingua originale svolto in ogni classe del triennio, con lo
scopo di creare un copione teatrale. Questo è passato nelle mani dei
compagni che hanno lavorato per metterlo in scena e musicarlo, sotto l’attento sguardo del regista Michele Comite e la supervisione delle
professoresse Elisa Gelmini e Carla Nicolodi. L’Eracle dei ragazzi del liceo ha conquistato tutti. Le immagini parlano da sole.
8
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Scrivere un copione e metterlo in scena
un lavoro impegnativo

La realizzazione del progetto Schola Cothurnata è stata un’esperienza
all’insegna della condivisione e della collaborazione tra studenti e insegnanti. Fin dall’inizio l’intento è stato quello di coinvolgere il maggior
numero possibile di ragazzi: tutte le classi del triennio hanno lavorato
alla traduzione dei brani che avrebbero costituito il copione e ciascuno
è stato incoraggiato a partecipare alla realizzazione dello spettacolo
secondo le proprie attitudini.
La natura poliedrica del progetto ci ha permesso di sfruttare abilità che di solito non emergono durante la normale attività scolastica:
alcuni studenti si sono occupati di assemblare coerentemente i brani
tradotti; al termine della stesura del copione il gruppo attori, sotto la
guida del regista Michele Comite, ha potuto cominciare le prove, mentre i musicisti ideavano la colonna sonora, altri lavoravano a costumi e
trucco, altri ancora si dedicavano alla pubblicizzazione dell’iniziativa.
Tutti insieme andavamo a caccia di fondi, per esempio vendendo torte
durante le assemblee di istituto. Insomma, chiunque fosse interessato
era incoraggiato a dare il proprio contributo in modo originale e libero.
Trattandosi di un’esperienza completamente nuova, non abbiamo seguito sentieri precostituiti, ma abbiamo dovuto inventarci la strada
giorno per giorno. Spesso il regista, anziché fornire istruzioni precise,
chiedeva ad attori, musicisti e danzatori di improvvisare liberamente;
più volte, anche se ci sembrava di essere giunti ad una soluzione definitiva, ci è capitato di dover tornare sui nostri passi, di apportare modi10
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fiche e correzioni. All’inizio la mancanza di vincoli rigidi cui attenersi per
realizzare la messa in scena, insieme alla difficoltà di coordinare diversi
gruppi, ha creato un po’ di scompiglio: non era facile capire che tipo di
risultato volessimo ottenere, ognuno aveva la propria idea in testa e trovare una sintesi si è rivelato complesso. Dopo le prime difficoltà, però,
siamo riusciti ad entrare in sintonia, a convogliare gli sforzi in un’unica
direzione e lo spettacolo ha cominciato a prendere la sua forma, mai definitiva, senza per questo perdere in freschezza e autenticità.
Alla fine di maggio abbiamo avuto l’opportunità di presentare il frutto
del nostro lavoro nell’ambito del Festival del Teatro Classico dei Giovani
di Palazzolo Acreide, dove ci siamo confrontati con altri gruppi di studenti ottenendo, con nostra grande soddisfazione, il sincero apprezzamento del pubblico. Forse ancor più gratificante è stata la rappresentazione
che ha avuto luogo lo scorso 13 settembre all’auditorium Melotti: i timori
legati al dover recitare per un pubblico così numeroso ed eterogeneo e
l’impegno delle prove sono stati ampiamente ripagati dalla calorosa partecipazione della cittadinanza.
Al di là del risultato artistico e della gioia che ci ha dato il fatto di vedere
riconosciuto il nostro impegno, questa esperienza ha rafforzato in noi
il senso di appartenenza ad un gruppo speciale: da semplici conoscenti
siamo diventati amici ed ora per i corridoi è tutto un chiamarsi. Questo
contribuirà senz’altro a creare un ambiente scolastico più sereno e accogliente anche nei prossimi anni. Certo, l’impegno richiesto sia a noi studenti, sia alle professoresse che ci hanno seguito è stato notevole, ma è
solo investendo le proprie risorse con fiducia, senza riserve, che si arriva
a muovere le cose, dando vita a qualcosa di fecondo.
Margherita Ciancio
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“Woman no cry”
vince il premio Giorgio Gaber per le nuove generazioni

guarda il video
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“Woman no cry”, lo spettacolo che mette in scena il dramma della violenza sulla donna del liceo “Rosmini”, ha vinto il premio “Giorgio Gabeer per le nuove generazioni”.
Lo spettacolo è un viaggio negli orrori e delle sofferenze che, partendo dal Medio Oriente per passare per Afghanistan e Cecenia, arriva fin
dentro le mura delle nostre case e nei nostri cuori. Sul palco si muovono
e recitano una ventina di studenti, la maggioranza ragazze. La scenografia è essenziale, gli attori in bianco e nero (i colori del bene e del
male, della verità e della menzogna). Sul palco ci sono i drammi di donne ferite, sole, abbandonate.
“Storie semplicemente storie, storie per pensare, storie per non dimenticare. Storie di donne, a volte non ancora donne. Donne.... donne che
non escono di casa, donne senza forma, donne merce, donne di guerra,
donne in silenzio, donne madri, donne oggetto, donne schiave, donne sole, donne abbandonate, donne lapidate, donne ripudiate, donne
umiliate, donne sfruttate, donne straziate, donne disgraziate, donne.
Nessuno di voi può immaginare cosa voglia dire. Credetemi è solo una
fortuna che non sappiate” scrivono i ragazzi, che hanno contribuito a
creare il copione scrivendo riscrivendo testi in parte originali, in parte
raccolti da articoli di giornale, libri e testimonianze dirette sul tema.
“Woman no cry”, infatti, è nato come momento finale del laboratorio
di teatro tenuto dall’attore e regista Michele Comite per gli studenti del
liceo “Rosmini”.
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Grazie al grande successo che lo spettacolo ha avuto, l’assessorato provinciale alla Solidarietà internazionale e alla convivenza ha deciso di proporlo a Rovereto all’interno di una serata dedicata alla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.
La forza e la capacità dello spettacolo messo in scena dalle ragazze a
dei ragazzi del liceo è valso anche il primo posto nel prestigioso premio
“Giorgio Gaber”, riconoscimento che nasce con lo scopo di stimolare la
capacità creativa e critica dei giovani.
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Un ballo contro la violenza
il flash mob del liceo

guarda il video
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Il 14 febbraio un miliardo di persone ha danzato nelle piazze di tutto
il mondo per lanciare un messaggio: “Basta violenza sulle donne”. Anche il liceo ha dato il suo contributo a “One billion Rising”. «Un miliardo
di donne violate è un’atrocità, un miliardo di donne che ballano è una
rivoluzione» ha affermato Eve Ensler, attrice statunitense fondatrice
del V-Day, la giornata che da 15 anni si pone di fare riflettere su quella
che è considerata una delle piaghe sociali del nostro tempo. L’attivista
americana quest’anno ha lanciato la campagna «One Billion Rising»,
evento di mobilitazione danzante contro la violenza sulle donne, che
ha coinvolto 197 paesi in tutto il mondo. Il senso della manifestazione
è raccontato da un video di presentazione dell’evento. Ci sono donne
di ogni parte del mondo e di ogni classe sociale e età. Vivono nelle tribù africane e nelle metropoli americane, attraversano il deserto a piedi
nudi o la strada su tacchi a spillo. Le si vede sottoposte a violenze fisiche e molestie in casa, per strada, al mercato, in ufficio. Le si scorge sfruttate e abusate. Ad un tratto la scena è scossa da un ritmo che
proviene dal centro della terra, che fa tremare i loro piedi. Le donne si
alzano, si ribellano, cacciano i loro aggressori e portano un braccio al
cielo, sorridono e iniziano a ballare.
La danza le rende libere. Il gesto del braccio alzato è fortissimo, dice:
“Io ci sono, e decido della mia vita”. Solo chi è senza catene può danzare e riprendersi corpo, respiro, dignità. Per questo la canzone scelta
come colonna sonora del flash mob (riunione di un gruppo di persone in uno spazio pubblico per una durata di tempo breve) è “Break the
chain”, “Spezza la catena”.
I ragazzi del liceo hanno invaso corso Bettini. Dopo un minuto di silenzio con il dito puntato al cielo si sono scatenati nella coreografia con cui
hanno urlato il loro “no” alla violenza sulle donne.
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Ragazzi coreografi e ballerini
medaglia d’argento alle “Olimpiadi della danza”
Anche quest’anno un nutrito gruppo di alunni ha partecipato alla manifestazione provinciale “Olimpiadi della danza”, svoltasi a Trento nel mese
di febbraio. La coreografia, con la quale si sono classificati al 3°posto,
è stata ideata ed insegnata da due studenti della scuola: Luca Valle e
Eleonora Alovisi.
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Il Coro del Liceo
La proposta di creare il “Coro del Liceo” nasce con l’obiettivo di sviluppare e valorizzare le capacità artistiche ed espressive dei nostri alunni.
11 ragazzi, diretti dal Maestro Mirko Vezzani, si sono esibiti, durante
l’anno in varie occasioni (festa di Natale, presentazione libro, serata di
orientamento classi prime, serata di presentazione progetto “Insieme
per studiare” estate 2012, invito manifestazione organizzata dal Comune di Rovereto ) ed hanno collaborato alla realizzazione dello spettacolo teatrale “Woman no cry”.
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Libri liberi
e la letteratura diviene momento sociale
Promosso dal Dipartimento di lettere e dalla Biblioteca d’Istituto, il progetto “Libri Liberi” è nato nel 2012-2013 con l’intento di motivare gli studenti alla lettura personale , anche
attraverso il contatto diretto con le “agenzie culturali” che
producono e distribuiscono i libri, rendendo la letteratura un
“momento sociale”.
Sono stati proposti agli studenti più di 30 romanzi contemporanei, in parte acquistati dal Liceo , in parte donati dall’editore
Zandonai sostenuto da ITAS, in parte reperiti nel Catalogo Bibliografico Trentino che ha collaborato col progetto nazionale
Xanadu dell’Associazione Hamelin di Bologna. Un’altra interessante proposta di lettura è stato offerta dall’incontro con lo scrittore
Giorgio Vasta e il volume Presente, promosso dal progetto Scuola d’Autore di Iprase.
Lavorando nella propria classe con il rispettivo docente di lettere e partecipando al forum aperto sulla piattaforma e-learning d’Istituto, gli studenti hanno recensito i libri che avevano scelto di leggere individualmente, esprimendo, da lettori, un giudizio di valore. Ne è nata una specie di
“classifica” d’istituto che ha portato alla selezione di 7 titoli vincitori, che
sono stati presentati dagli studenti - lettori ai compagni di scuola e ai
docenti in una partecipata e interessante “Festa del Libro” che ha avuto
luogo in Aula Untersteiner il 5 giugno 2013.
Si ringraziano i recensori e le rispettive classi : 1DS 2BS 2DS 3BS 3DS 3ES .
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I campioni nazionali del liceo
volano a Sant Louis per la First Lego League

Il “Rosmini” è campione di nazionale di robotica e tra le migliori venti
scuole in tutto il mondo.
Ma andiamo per ordine.
Lo scorso ottobre i ragazzi del Liceo Rosmini hanno partecipato alla
“First Lego League” la gara di robotica per la prima volta portata in Italia
dal museo civico di Rovereto. Si tratta di un vero e proprio campionato
a squadre, tra giovani ragazzi che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi applicandoli a problemi di interesse generale,
ecologico, economico, sociale per trovare soluzioni innovative.
È un progetto di ampie dimensioni, che aiuta i giovani a scoprire il divertimento nella scienza e nella tecnologia costruendo nel contempo
autostima, conoscenza, competenze. La gara vede i team sfidarsi su un
tema partendo da un kit di lego uguale per tutti.
Alla fase nazionale della manifestazione hanno preso parte 23 squadre,
dall’Alto Adige alla Sicilia. Per la finale il Museo Civico ha scelto il tema
“soluzioni per anziani”. I ragazzi hanno progettato e creato sistemi per
spegnere il forno e ricordare quando è l’ora di prendere le medicine. La
graduatoria finale, stilata sommando i punteggi della gara di robotica,
di progettazione di software, di presentazione scientifica e di correttezza ha visto i ragazzi del liceo Rosmini salire sul primo gradino del podio
dopo aver vinto anche la prova più avvincente, la gara di robotica, in
cui le macchine in Lego dovevano abbattere birilli, spostare oggetti,
percorrere dei ponti basculanti. Nella final four i ragazzi del Rosmini
18
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(tutti in “divisa”, con una camicia a scacchi da boscaioli) hanno prima
superato Mirandola, e poi in finale hanno dominato su “Robothood”, di
Mogliano Veneto.
La squadra del liceo, campione d’Italia, si è guadagnata un posto alla
finale mondiale, che si è disputata a Saint Louis. I 10 ragazzi della squadra, con gli insegnanti Tiziano Cescatti (coordinatore del progetto),
Errol Hayman e Giorgio Zomer, tecnico di fisica, grazie al prezioso aiuto giunto dalla Cassa Rurale di Rovereto, che ha sostenuto le spese di
viaggio, al Comune di Rovereto, l’assessorato provinciale all’istruzione,
a Quanta che ha assegnato ai ragazzi un premio ed altri sponsor, sono
volati negli Stati Uniti. A Saint Louis i ragazzi (con in testa la pizza simbolo dell’italianità) si sono confrontati con le 80 squadre di altre 45 nazioni. I ragazzi si sono fatti valere e si sono classificati tra i primi venti al
mondo. Un risultato eccezionale, soprattutto se si pensa che la maggior
parte dei team aveva un’esperienza pluriennale in questo tipo di competizione.
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La ricerca come mestiere
A 5 anni dalla firma del protocollo d’intesa, i progetti condivisi con la
Fondazione Bruno Kessler  continuano ad essere, per molti studenti del
nostro Liceo, l’occasione per avvicinare il mondo della ricerca, la cultura
scientifica, le tecnologie dell’informazione: dallo scorso anno sono stati
riuniti sotto la sigla “FBK Junior”, con il coordinamento di Micaela Vettori.

Nel 2013 si è concluso il progetto biennale “Cultura aperta e mappe
geografiche libere” che ha portato alla pubblicazione sul sito del Comune di Rovereto di due mappe storiche in formato digitale realizzate
in ore curricolari dagli studenti della 2B Classico e della 4C Scientifico
(percorso “Comunicare in Rete”) sotto la guida della ricercatrice FBK
Alessandra Potrich. La Fondazione ha inoltre condiviso con il Liceo la
realizzazione del corso “Il mestiere del ricercatore”, cooordinato da Alberto Michelini dell’Agenzia FormaEuropa e finanziato dal Fondo Sociale Europeo, che è stato frequentato da 10 studenti: Michele Tasini e
Luca Peterlini (3DS),Benedetta Vicentini (2BC), Francesca Lorenzini e
Alessandra Cavagna(4SA), Aljona Cotelnicov, Thomas Caprini, Christian
Letter, Samuel D’Alessandro, Nicolò Santini (4CS).Gli studenti hanno
seguito un intenso percorso che comprendeva: lezioni in aula, visite a
centri di eccellenza in e fuori regione, stage estivo con i ricercatori di
Cross Library in FBK.
Altri studenti hanno ripetuto con successo l’esperienza dello stage estivo già sperimentata da molti dei nostri alunnni: Michele Leonardi (4AS)
e Angelo Tappa (4BS) hanno lavorato due settimane con i ricercatori di
Open Content in FBK.
prof. Silva Filosi
22
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Conoscere il paesaggio
e i rischi idrogeologici
con il progetto geologia

All’inizio dell’anno scolastico gli
studenti che frequentano il quinto anno del Liceo scientifico hanno partecipato al progetto Geologia, ospiti del Rifugio Monte Baldo, nella conca di Madonna della
Neve. Lo scopo del progetto era
quello di fornire ai partecipanti
una visione d’insieme delle problematiche classiche della geologia quali il riconoscimento ed il
rilevamento delle formazioni geologiche, lo studio dell’evoluzione del
paesaggio e la determinazione di eventuali rischi idrogeologici, frane o
valanghe.
L’esperienza è durata quattro giorni durante i quali i ragazzi hanno potuto sperimentare di persona le varie metodologie adottate sul campo durante le campagne di rilevamento accompagnati da esperti che li hanno
affiancati durante tutta l’esperienza.
La proposta è stata apprezzata dai ragazzi che hanno partecipato con
entusiasmo anche quando le condizioni ambientali non erano delle
Annuario scolastico 2012/2013
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migliori, come testimoniato dal fatto che tutti hanno dichiarato che
l’esperienza sia da riproporre anche negli anni successivi.
Di seguito riporto uno stralcio di un intervento fatto da una delle ragazze che hanno partecipato all’esperienza nel più seguito Forum di discussione naturalistica italiano: “Forum Natura Mediterraneo”.
Sono un’alunna che ha partecipato all’uscita sul Monte Baldo, e...che dire,
sono tornata entusiasta! Le montagne, la geologia mi avevano sempre interessato, ma avere qualcuno che mi spiegasse quelle cose che da sempre
mi avevano affascinato è stata una grande opportunità.
Naturalmente è stato solo un assaggio del mondo della geologia, ma, a
questo proposito, mi piace citare quello che sosteneva la mia professoressa di italiano delle medie: “Credo che la scuola, prima ancora di fornire
apprendimenti, debba far scaturire nei ragazzi l’amore per le discipline.”
Credo che queste poche righe riescano bene a sintetizzare i quattro
giorni passati a praticare la geologia sul monte Baldo.
Prof. Bruno Robol

“ENJOY YOUR MEAL!”, IL PROGETTO CON LA SCUOLA ALBERGHIERA
Lo scopo del progetto era quello di uno scambio di competenze disciplinari (peer to peer):
parlare in lingua inglese, imparare alcune tecniche di servizio al tavolo. Le classi coinvolte
sono state la 4BL del Liceo e la classe 3D dell’ IFPA.
Per potenziare ulteriormente lo scambio in lingua inglese 3 allievi per ognuna delle classi 4
del liceo sono stati invitati a pranzo presso l’IFPA con il compito di fare gli “Ospiti inglesi”.

24
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Secondo posto al concorso “Tu sei”
“Le immagini riassumono un percorso interessante, nonchè formativo che ha coinvolto tre
classi de liceo - 3E scientifico, 3AM, 4A - e le ha portate al raggiungimento del secondo posto
al concorso “Tu sei” promosso dalla Provincia di Trento e Confindustria. Le prof.ssa Marina
Piccolroaz, referente del progetto, e la prof.ssa Katia Michelotti hanno guidato i ragazzi nella
creazione di un orto in classe, partendo dalle antiche tradizioni rappresentate a livello iconografico nella storia dell’arte, per giungere ad un orto moderno e biologico...Insomma si è
trattato di “coltivare i ...talenti!”

PERCORSO DI SCRITTURA GIORNALISTICA
L’ormai tradizionale percorso di Scrittura giornalistica dedicato alle classi seconde e terze
della nostra scuola lo scorso anno scolastico è stato affidato ad un professionista giovane
che però vanta già una sicura competenza.
Il dott. Matthias Pfaender, attuale vice capo redattore della cronaca di Rovereto per l’Adige, ha così portato ai ragazzi le sue conoscenze, introducendoli all’arte di una scrittura
accattivante e vivace, capace di guadagnare l’attenzione di lettori anche distratti.
Grande il successo per lui e la speranza che l’iniziativa possa presto ripetersi.

UN’ESPERIENZA LAVORATIVA SUL TERRITORIO: LO STAGE
Uno stage è un’occasione per un giovane per accumulare esperienza. Anche il liceo, pur
preparando i suoi studenti all’entrata nel mondo universitario, da l’opportunità ai ragazzi di
affacciarsi al mondo del lavoro. Lo stage, oltre a far acquisire ai ragazzi nuove competenze
offre agli studenti la possibilità di conoscere le diverse realtà lavorative sul territorio. Sono
stati 40 i giovani soprattutto di 3ª e 4ª che hanno effettuato un periodo di tirocinio durante
l’estate. Lo hanno fatto in vari comuni della Vallagarina, in Comunità di valle, alla Cassa Rurale di Rovereto, in biblioteca, al museo civico, al Cerism e alla Fondazione Bruno Kessler.
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Insieme per studiare
studenti tutor aiutano i compagni più piccoli

guarda il video
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Gli studenti più grandi aiutano i loro “colleghi” più piccoli a studiare. È
questo, detto in una sola frase, il progetto “Insieme per studiare” che
grande successo ha avuto lo scorso anno al liceo.
Questa formula di studio cooperativo “peer to peer”, da pari a pari, è
destinato agli studenti del biennio che hanno bisogno di avere qualche
ripetizione in alcune materie o su specifici argomenti, o a chi ha difficoltà di concentrazione e continuità nello studio. Questi ragazzi possono
chiedere aiuto ai loro compagni più grande di quarta e quinta nella materie scientifiche, linguistiche e classiche. Il progetto che vede gli studenti affiancati da insegnanti ha visto la partecipazione di 19 tutor. Ben
300 sono stati gli studenti che hanno usufruito delle lezioni dei giovani
“insegnanti”.
Il progetto, svolto in tutto il corso dell’anno, è continuato nel periodo di
vacanza. Anche in piena estate otto tutor volontari hanno continuato ad
aiutare i compagni più piccoli, circa 50, nello studio.
L’aiuto tra pari ha diversi vantaggi: tra studenti ci si intende meglio, non
c’è nè l’ansia del voto, nè il desiderio di compiacere nessuno. C’è solo
la voglia di imparare e di aiutarsi. I liceali hanno potuto utilizzare la bi-
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blioteca, e a loro è stata data piena libertà, anche nell’organizzare
gli orari delle “lezioni”. Le materie più richieste per questi incontri sono state soprattutto quelle
scientifiche (matematica, scienze,
chimica, fisica) seguite da latino,
greco, lingue straniere, italiano.
Le ripetizioni, utili ovviamente per
chi le richiede, sono preziose anche per chi insegna. I ragazzi più
grandi acquistano fiducia in sé, si
sentono responsabilizzati, imparano un metodo di spiegazione e
sedimentano quanto appreso negli anni precedenti.
«Non pensavo che svolgere questa attività mi sarebbe piaciuta
così tanto: ho riempito la mia agenda fino a quando ero prossima ormai
a partire per il mare», «Gli “studenti-insegnanti” sono molto bravi nello
spiegare l’argomento che gli hai posto e ti fanno stare a tuo agio anche
se hai un po’ di difficoltà nell’apprendere», «Da quando faccio versioni
insieme ho acquisito un metodo di lavoro migliore». Queste sono alcune
delle reazioni entusiastiche dei ragazzi.
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Progetto “Accoglienza”
“Accoglienza classi prime”
Tale progetto intende facilitare il passaggio dalla scuola media inferiore alla scuola media superiore, prevenire situazioni di disorientamento
rispetto alla nuova realtà e favorire l’integrazione nella comunità scolastica.
Le attività proposte sono state le seguenti: accoglienza dei nuovi alunni in aula Magna da parte del dirigente scolastico, dei collaboratori e
dei coordinatori di classe. Visita della scuola e, in classe, attività di conoscenza e socializzazione. Incontro con gli alunni delle classe quarta
del medesimo corso di studi. Uscita di una giornata a Malga Cimana
accompagnati dalle guardie forestali. Pranzo in compagnia e giochi di
classe o di gruppo. Uscita in barca a vela sul lago di Garda a fine anno.
Il progetto è continuato durante l’anno con vari interventi:
“Insieme per studiare”
laboratorio cooperativo di auto reciproco fra studenti di cui abbiamo
già parlato.
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Sportelli didattici
durante l’anno gli insegnanti hanno
attivato sportelli di matematica, fisica, greco, latino, lingua straniera
sia nel primo che nel secondo quadrimestre. Per accedere agli sportelli
serviva una prenotazione su appositi
registrini in portineria.
Tutoraggio
un gruppo di insegnati ha offerto
agli alunni, attraverso incontri individuali, la possibilità di un ascolto
più attento e una guida nella ricerca
di un metodo di studio efficace.
Spazio Ascolto Psicologico
la Dott.ssa Gottardi il venerdì o il
sabato mattina, ha incontrato,su
richiesta, alunni, genitori ed insegnanti per colloqui individuali.
Annuario scolastico 2012/2013
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Promuoviamo stili di vita salutari
con il progetto “Star bene a scuola”
Gli studenti della V B ginnasio del Liceo Rosmini di Rovereto, accompagnati con garbo e sensibilità dalla prof.ssa Sonia Teso dell’associazione
ProXXIma, hanno affrontato un percorso che puntava sulla scrittura
autobiografica, nella forma epistolare, come mezzo di conoscenza di
sé, con il fine di potenziare i fattori di protezione dai comportamenti a
rischio. Di incontro in incontro però le intenzioni si sono sviluppate in
direzioni inattese, con un forte coinvolgimento degli studenti.
In questo modo scrivere una lettera al padre della monaca di Monza li
ha portati a scoprire quali aspettative nutrono verso se stessi e quante
pressioni pesano loro addosso dall’esterno.
Vivere la sensazione dell’ebbrezza da alcool attraverso degli occhiali
“ingannatori” ha permesso di comprendere quali conseguenze possono scaturire dalle loro azioni e da certe leggerezze.
Riflettere sui condizionamenti che i mezzi di informazione attuano
sulle loro vite li ha stimolati a produrre pubblicità progresso contro l’uso di sostanze alcoliche.
Consapevoli che questo progetto non metterà al riparo gli studenti da
situazioni di rischio, speriamo tuttavia che sia servito a porre nelle loro
menti e nei loro cuori un seme che, al momento opportuno, potrebbe
dare frutto.
Prof. Raffaella Caldonazzi
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Alcol, fumo, dieta e sessualità
tanti gli argomenti del progetto salute
Una scuola che promuove salute è una scuola che mette in atto un piano educativo strutturato e sistematico a favore del benessere e dello sviluppo psico-fisico dello studente cittadino,
promuovendo stili di vita salutari.
È proprio in questa ottica che il controllo della propria salute come patrimonio da conquistare
e preservare con intelligenza non può limitarsi a semplici nozioni informative ma deve portare
ad una forma di educazione completa e complessa.
Carte vincenti, in un progetto di Educazione alla Salute sono l’interdisciplinarietà, la coerenza,
la completezza e la continuità degli interventi con il coinvolgimento di docenti delle diverse
discipline così che esso divenga parte del curriculum formativo dello studente.
Il progetto ha portato nelle classi prime gli operatori del centro di alcologia dell’ASL che in
collaborazione con i docenti di lettere hanno affrontato il tema della prevenzione del consumo
di alcol e del fumo. Sempre nelle classi prime ci sono stati due interventi della dott.ssa Cesaro , dietista, nell’ambito dell’educazione alimentare organizzati dalla prof.ssa Romano. Nelle
classi seconde è stato portato avanti il progetto di educazione all’affettività e alla sessualità
con il contributo dei docenti di scienze, di italiano, di religione . Il progetto comprendeva due
incontri con la dott.ssa Dolci , psicologa, la visita al consultorio e all’Opera materna. A conclusione la dott.ssa Dolci ha incontrato i genitori delle classi seconde. Nelle classi terze si è approfondito l’argomento delle malattie sessualmente trasmesse con gli operatori della LILA e
gli insegnanti di scienze. Nelle classi quarte è stato proposto dalla prof.ssa Frisinghelli il corso
di primo soccorso con gli operatori del 118. I volontari dell’AVIS hanno inoltre istruito gli allievi
sull’importanza delle donazioni di sangue.

RICICLARE PER RISPARMIARE ENERGIA
Riciclare è un segno di civilità, ed è
anche un grande risparmio di energia.
Gettare via qualcosa significa, infatti,
gettar via anche I’energia consumata
per produrla. Inoltre produrre oggetti con materiali di recupero richiede
meno energia che produrli utilizzando
materie prime. Si frena lo sfruttamento di preziose risorse, in molti casi già
scarse in natura. Si riduce la massa dei
rifiuti da smaltire, che sono di per sé un
problema.
È partito il progetto “raccolta differenziata” al liceo. I ragazzi, sensibilizzati a scuola, potranno portare la buona pratica anche in famiglia.
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È il liceo la scuola
più sportiva del Trentino
Il liceo “Rosmini” è la scuola più sportiva del Trentino. La scuola infatti si
è aggiudicata il riconoscimento di istituto superiore più sportivo della
provincia di Trento. Questo grazie ai risultati che i liceali hanno ottenuto nei Giochi Sportivi Studenteschi dell’anno scolastico. Sono stati
8.728 gli studenti che si sono confrontati nelle gare sportive. Alla fase
provinciale dei Giochi hanno preso parte 58 istituti primari e 39 secondari. Tra questi ultimi il liceo ha primeggiato piazzando ottimi risultati
di ragazzi e ragazze nelle gare che li hanno visti cimentarsi nelle diverse
discipline.
A giugno l’assessore allo Sport
Marta Dalmaso, il presidente
del comitato provinciale del
Coni, Giorgio Torgler hanno
premiato i vincitori e ringraziato tutti gli studenti che hanno
preso parte alla fase provinciale dei Giochi e sottolineato l’importanza dell’attività sportiva,
non solo sotto il profilo agonistico, bensì come palestra di vita.
Il liceo ha fatto il pieno di buoni risultati: le allieve della pallavolo hanno conquistato la medaglia d’oro nella classifica provinciale, gli allievi il
secondo posto.
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Nel calcio a 5 gli allievi hanno primeggiato alle provinciali e sono arrivati
sul podio anche alle gare studentesche nazionali di Roma, dove hanno
conquistato la medaglia di bronzo.
Il secondo gradino del podio, nella corsa campestre, è stato conquistato
dalla squadra juniores femminile del liceo.
Il pieno di medaglie la scuola l’ha fatto nel nuoto conquistando il secondo posto con le squadre juniores maschile e femminile e con gli allievi (2°
rana Gaifas L., 2° delino. Girardi A., 3° stile libero Setti F., 2° rana Marsilli
F., 2° dorso Trinco V., 3° delfino Piamarta F., 1° stile libero Biasion, 2°
delfino Zomer A., 2° dorso Potrich, 3° stile libero Maistri).

Primo posto provinciale pallavolo allieve.

Corsa campestre fase provinciale.
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Secondo posto provinciale nuoto maschile juniores.

Gara d’istituto corsa campestre.
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Gara d’istituto arrampicata sportiva.

A TUTTO SPORT
Ancora meglio è andata nel tennis dove la squadra delle allieve e la juniores femminile si sono classificate al primo posto nelle competizioni
provinciali e Ludovico Cestarollo è arrivato terzo alle gare nazionali.
Anche nell’arrampicata il liceo si è fatto onore grazie al 2° posto della
squadra juniores delle ragazze.

Pure nell’atletica leggera la scuola è arrivata sul podio, conquistando il
secondo posto con la squadra delle allieve. Ricco il medagliere portato a
casa: oro nel disco per Galvagni G. e Nascivera V., nei 400 m per Tasini P.,
nella marcia per Nascivera S. e Passamani C. e nel salto in lungo per Calliari L.; argento nei 100 m per Pancheri A., nel salto in lungo per Zenatti
G. e nei 110 m ostacoli per Ferrari L.; bronzo nel disco per Cappuccio e
nei 400 m per Zambelli N..
La medaglia d’oro provinciale è stata conquistata anche nel windsurf
grazie al 1° posto di Gatti e al 2° di Todeschi.
Non solo le gare agonistiche hanno visto gli studenti del liceo impegnati
nelle attività sportive. All’interno del progetto di rete con ll’Iti “Marconi”, l’Istituto “Don Milani” e “Depero” sono stati 90 i ragazzi che hanno
partecipato ai tornei di calcio a 5, 25 gli studenti che hanno seguito i corsi
di arrampicata. Con ai piedi sci e snowboard hanno seguito i corsi in 25,
in 45 hanno partecipato alle gare. In 10 hanno seguito le lezioni di potenziamento muscolare.
Per le attività di “benessere a socializzazione” in 20 hanno seguito il
corso di yoga, in 24 hanno partecipato al gruppo danza (progetto olimpiadi della danza).
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Le classi 4ªBsc, 4ªEsc e 4ªAl hanno partecipato al concorso superclasse
cup, un progetto organizzato dalla FIGC in cui le classi si sono sfidate sul
campo di calcio a 5 e hanno affrontato temi di sport, benessere e salute.
Nell’ambito del progetto montagna, per conoscere il territorio e rapportarsi con l’ambiente, tutte le classi prime, per l’accoglienza a settembre, hanno partecipato all’uscita a malga Cimana e hanno fatto vela.
Le classi seconde hanno indossato le ciaspole sulla neve, alcune terze
hanno seguito il progetto trekking a Torbole e alle Busatte; le quinte
scientifico hanno partecipato al progetto geologia (4 giorni sul monte
Baldo) ed al progetto trekking e storia sull’altipiano di Luserna e Lavarone, dove hanno visitato il forte Belvedere. Alcune classi hanno potuto
anche sperimentare il nordic walking.

La squadra della Superclasse Cup.
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Alcune immagini del Progetto Montagna
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A Roma per i nazionali di tennis
A maggio del 2012, insieme ai miei due compagni
di squadra, Aaron Tomasi
ed Edoardo Meneghini,
abbiamo disputato la fase
provinciale dei campionati
studenteschi di tennis rappresentando il liceo Antonio Rosmini. In quell’occasione ci siamo classificati
primi e ci siamo così guadagnati la possibilità di partecipare alla fase nazionale.
Per tutta l’estate ed anche
all’inizio di questo anno
scolastico abbiamo atteso
con ansia le notizie che riguardavano la date e il luogo in cui si sarebbe disputata tale manifestazione. A novembre è giunta la bella notizia e il 25 novembre siamo
partiti per Roma per disputare la fase nazionale insieme alla squadra
femminile del nostro istituto e a quella di calcio maschile sempre del
nostro liceo. Noi del tennis siamo stati ospitati al Campus X di Tor Vergata, un mega complesso universitario, ed ogni mattina ci spostavamo ad
Ostia per disputare le partite. Sono stati 3 giorni intensi e coinvolgenti
che ci hanno portato grandi soddisfazioni.
Dal punto di vista dei risultati ci siamo classificati settimi con la squadra
maschile e terzi con la squadra femminile. A livello individuale io e mia
sorella Carolina ci siamo piazzati in terza posizione. Questi ultimi risultati sono stati molto importanti anche se nella partita di semifinale non
mi sono espresso al meglio e così ho perso. Il torneo comunque é stato
molto positivo per altri aspetti: l’atmosfera tra noi giocatori era ottima
tanto che sia durante il giorno che di sera ci trovavamo insieme. Molti di
noi si conoscevano già ma per quelli che non si erano mai visti c’é stata
comunque l’occasione per socializzare e divertirsi insieme. La cosa più
bella è stata sicuramente il nostro affiatamento al di fuori delle tensioni
e dell’agonismo che si creano giustamente in campo, ma questo è il bello dello sport: in campo determinati e grintosi, fuori, tutti amici.
La squadra femminile era rappresentata da Matilde Volani, Milena Sartori, Carolina Cestarollo e siamo stati accompagnati dalle prof.sse Larentis e Frisinghelli.
Ludovico Cestarollo

40

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

A TUTTO SPORT

Terzo posto alle finali nazionali di calcio a 5
a Roma
Domenica 25 novembre 2012 sono iniziati le finali nazionali dei campionati studenteschi di calcio a 5 e noi
ci siamo guadagnati “l’avventura di Roma” dopo i netti
successi a livello provinciale e regionale.
Ecco allora che siamo partiti alla volta della capitale,
compiendo un viaggio in autobus lungo ed estenuante, ma di cui ancora adesso assaporo il ricordo.
“Essere qui è un sogno”. Sì, è proprio questo ciò che ho
pensato. Ricordo che arrivati a Roma, dopo esserci sistemati in albergo e aver cenato, abbiamo fatto il primo emozionante “briefing” pre-partita. Chiusi in una
camera con i professori Liotto e Sorrentino, ci siamo
suonati la prima (di molte) cariche. Il giorno seguente vincendo 11 a 1 contro il Molise la tensione
si è trasformata in consapevolezza. Io ero tesissimo e, prima del fischio d’inizio, me ne stavo solo
davanti alla mia porta cercando silenziosamente di caricarmi ma avevo molta fiducia nelle capacità
dei miei compagni. Potevamo farcela!
Il pomeriggio siamo riusciti a unire l’utile al dilettevole e abbiamo visitato Roma!
Battuta anche la Liguria ci siamo qualificati ai quarti di finali con una giornata d’anticipo.
Sono poi iniziate le fasi finali. La partita dei quarti contro la Valle d’Aosta è stata simile a quella
con il Molise, sapevamo di essere tra le squadre più forti del torneo. Infatti, abbiamo vinto con
decisione anche questa partita e già si intravedeva lo spirito di gruppo che ci avrebbe portato ad un
minuto dalla finale. Semifinale contro la Lombardia. Campo differente rispetto ai primi, più stretto
di quello in cui avevamo vinto le partite precedenti. Era difficile giocare sugli esterni come facevamo di solito, ma avevamo una gran voglia di arrivare in finale. È stata una partita piena di emozioni!
Negli ultimi minuti è successo di tutto: rimpalli sfortunati, pali, 2 autogoal, un’espulsione. Siamo
stati eliminati. La sensazione di impotenza nel vedere pallone finire inesorabilmente in porta è terribile per un portiere, e lo è stata ancor più quel giorno perché sanciva la fine di un sogno! A caldo
abbiamo provato rabbia, dispiacere, delusione ma comunque eravamo pur sempre terzi a livello
nazionale. Purtroppo la vittoria ci è sfuggita di mano ad un minuto dalla fine, ma ciò che avevamo
dimostrato a tutti è che eravamo un gruppo con la “G” maiuscola, dove l’affiatamento e l’unione che
tutti, e sottolineo tutti, i componenti della rappresentativa avevano. Ed è proprio questo l’aspetto che
a distanza di alcuni mesi ancora mi porto dentro. Con tutte le emozioni che ho avuto,oggi provo
non poca nostalgia nel ripensare all’”avventura di Roma”, quindi mi abbandono al ricordo dei bei
momenti che ho trascorso con giocatori e professori eccezionali.
E allora non possiamo che ringraziare coloro che ci hanno coinvolto a far parte della squadra di
calcio a 5 del Liceo e i professori Liotto e Sorrentino che ci hanno motivato e sostenuto instancabilmente fin dall’inizio.

Francesco Pollastri e Michele Settembrino
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HIGH FIVE, missione compiuta!
Elementari e superiori si battono il cinque
dopo le lezioni di educazione fisica assieme
Piccole grida catturano la nostra attenzione. L’agitazione e la voglia di
fare bene si possono respirare. C’è chi
ripassa e blatera in inglese, c’è chi si
mette d’accordo sul programma della mattinata. Le voci dei bambini si
avvicinano e, quando apriamo la porta della palestra San Giovanni Bosco,
quel suono ovattato diventa chiaro e
nitido: “Sono arrivati!”.
L’attività si è svolta i giorni 11 e 18
aprile 2013 e ha visto noi ragazzi della 3BL come protagonisti di questa
esperienza organizzata dalla professoressa Sabrina Sguario, del nostro
liceo, insieme alle insegnanti Lucia Manica e Sally Style della scuola primaria “Veronesi”.
Le perplessità che affollavano la nostra mente erano molte: ci ascolteranno?, riusciremo a gestire i bimbi con tranquillità?, troveranno interessante l’attività?
Diciassette occhi vispi ci squadravano con curiosità e, anche se un po’
intimiditi, i bambini si lasciavano prendere per mano per unire due diverse generazioni in un cerchio, simbolo di reciprocità. La voce usciva
lieve dalle loro bocche quando arrivava il turno di far conoscere agli altri
il proprio nome, ma grazie all’aiuto dei più esuberanti, poco a poco tutti
i piccoli sono riusciti ad aprirsi, facendo sentire noi “ grandi “ in qualche
modo importanti e risvegliando quella tenerezza che a volte, durante
l’adolescenza, ci lasciamo alle spalle.
Noi ragazzi abbiamo coinvolto i bambini di prima elementare proponendo loro diverse attività sportive spiegate con basilari parole in inglese.
Il primo giovedì, era stato in precedenza deciso di organizzare una lezione interamente dedicata al basket, con esercizi che fossero allo stesso
tempo legati a questo sport, ma comunque adeguati alla loro età.
Il secondo incontro è andato meglio dal punto di vista emotivo: i bambini, conoscendoci, hanno avuto modo di dare sfogo alla loro gioia ed
esuberanza, facendoci diventare pazzi.
I bambini sono in continuo movimento e non sono capaci di stare fermi
nemmeno un minuto. Persino noi, che abbiamo solo diciassette anni,
ci siamo sentiti vecchi nei loro confronti, non riuscendo a capire dove
trovassero tutta quell’energia.
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Da queste lezioni abbiamo sicuramente imparato qualcosa di nuovo,
messo in pratica le abilità apprese e, nonostante le piccole fatiche e difficoltà che ci si sono presentate, ci siamo soprattutto divertiti, dando prova che il liceo non è solo libri e dizionari ma anche molto altro.
Nei giorni successivi, molte persone erano curiose di sapere da noi se
fosse stato interessante e la nostra risposta è stata più che positiva. In
questa inusuale esperienza abbiamo messo a dura prova la nostra pazienza e abbiamo riscoperto la parte “bambina” che è in noi, imparando
e capendo nel giro di poche ore molte più cose di quelle apprese nel corso degli anni.
Quel sorriso imbarazzato con cui abbiamo accolto i piccoli ospiti, tra solletico e strafalcioni è divenuto poi una risata ed infine una sincera espressione felice e soddisfatta, speranzosa di poter rivedere quei gioiosi musetti ancora una volta.
High five, guys!
Valeria Simonini
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Olimpiadi di Fisica
Alessio Pizzini in fascia d’argento alla Gara Nazionale
Anche quest’anno il nostro Istituto ha aderito al progetto
Olimpiadi dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica.
Alla prima fase, tenutasi il 11 dicembre 2012, hanno partecipato 20 allievi delle classi quarte e quinte del Liceo Scientifico.
La prova era costituita, come negli anni passati, da 40 quesiti
a scelta multipla con 100 minuti di tempo a disposizione.
Nella fase di Istituto i primi cinque classificati sono stati: Ilaria Sartori, 5DS, p. 153, Nicolò Santini, 4CS, p. 134, Francesco
Setti, 4AS, p. 131, Mattia Finadri, 5ES, p. 125, Lorenzo Gaifas,
5AS, p. 116.
Alessio Pizzini, avendo partecipato alla gara nazionale l’anno precedente, era ammesso di diritto alla fase provinciale.
Il 19 febbraio 2013 a Trento i nostri studenti hanno confermato i risultati
di alto livello dell’anno precedente e Alessio Pizzini è stato nuovamente ammesso alla fase nazionale che si è svolta a Senigallia dall’11 al 13
aprile.
Nelle due impegnative prove, una sperimentale e una teorica, in cui si
sono cimentati 98 studenti provenienti da tutte le regioni italiane, Alessio ha conseguito risultati di eccellente valore, che gli hanno consentito
di raggiungere una posizione prestigiosa.
Dopo i quattro vincitori nella fascia d’oro, infatti, Alessio Pizzini è stato
premiato tra i dieci concorrenti nella fascia d’argento.
Prof. Marco Chiocchetti
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Olimpiadi di Matematica
Medaglia d’argento nazionale per Jacopo Sartori
Anche per l’anno scolastico 2012/2013 si sono svolte le Olimpiadi della matematica.
Hanno partecipato alla fase di istituto, che si è svolta a novembre 2012, 98 studenti, selezionati dai rispettivi insegnanti, 38 iscritti al biennio e 60 iscritti al triennio.
Di questi sono stati ammessi alla fase provinciale, che si è tenuta presso l’Università di Trento
martedì a febbraio 2013, nella facoltà di Matematica e Fisica, 7 studenti del biennio e 10 studenti del triennio.
Lo studente Jacopo Sartori ha superato brillantemente la fase provinciale e ha partecipato alla
fase nazionale svoltasi a Cesenatico dal 9 al 12 maggio 2011 conquistando la medaglia d’argento.
A marzo, sempre nella facoltà di Matematica e Fisica, si è svolta una gara a squadre che ha
visto coinvolti 7 studenti dell’istituto.
Prof. Silvano Colpo

Giochi della Chimica
Nell’anno scolastico gli alunni delle classi quarte del liceo Rosmini di Rovereto hanno partecipato ai Giochi della Chimica, una delle più importanti competizioni scientifiche nazionali
che ogni anno coinvolge molti studenti delle scuole medie superiori. La manifestazione, patrocinata dal Ministero della Pubblica Istruzione, è organizzata dalla Divisione di Didattica
Chimica della Società Chimica Italiana (SCI) e ha lo scopo di stimolare l’interesse dei giovani
verso la conoscenza della Chimica, facendo loro comprendere l’importanza di tale Scienza
per la vita dell’uomo e dell’intero universo. Attraverso la risoluzione autonoma e creativa di
problemi chimici è stata fornita agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni
e attitudini per lo studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi naturali.

Olimpiadi delle Neuroscienze
Nell’anno scolastico 2012/13 gli alunni delle classi terze del liceo hanno partecipato alle Olimpiadi delle Neuroscienze, una competizione internazionale che mette alla prova studenti delle scuole medie superiori, di età compresa fra i 13 e i 19 anni, sul grado di conoscenza nel
campo delle neuroscienze. I cinque studenti del Liceo che hanno superato le selezioni d’Istituto, hanno partecipato alla gara regionale dove hanno potuto competere su argomenti come
l’intelligenza, la memoria, le emozioni, lo stress, l’invecchiamento, il sonno e le malattie del
sistema nervoso. Scopo principale della competizione è diffondere fra i giovani l’interesse per
le neuroscienze.
Prof. Claudio Gambaretto
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Campionati Internazionali
di Giochi Matematici
Il Liceo Rosmini di Rovereto ospita a livello regionale anche quest’anno e per la terza volta
la semifinale dei “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” organizzato dal’Università
Bocconi di Milano. L’iniziativa, seguita a livello regionale dal prof. Ferrari Fabio, è rivolta a tutti
i ragazzi dalla prima media all’università, fino a coinvolgere anche le persone non più “scolari”
che vogliono mettere alla prova le loro abilità matematiche; ogni anno gli iscritti aumentano,
l’anno scorso siamo arrivati a più di 360 studenti di tutte le età divise per categoria e provenienti da tutta la Provincia. La maggior parte degli iscritti proviene dalle scuole medie inferiori, ma vi è anche un nutrito gruppo di alunni delle scuole medie superiori. Ovviamente di questi
la maggior parte proviene dal nostro Liceo Rosmini, che gioca quindi “in casa”.
Per i ragazzi “interessati” a tutto ciò che può essere vicino alla matematica è un mettersi in
gioco con le proprie abilità e competenze logiche su aspetti anche pratici della vita comune e
vedere che la disciplina matematica è una delle materie più affascinanti.
Quindi cominciamo a “scaldare i motori” per la semifinale di marzo 2014!.
Prof. Fabio Ferrari

Ci si mette alla prova
anche in ambito umanistico
Acuni ragazzi hanno partecipato anche ai Certamina di latino. In tre hanno partecipato al
Agon Alfierano, in due al Livianum.
Due ragazzi hanno partecipato anche alle Olimpiadi di Italiano.
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Il quarto anno all’estero
Viaggiare, conoscere posti nuovi, genti diverse è sempre un’esperienza
formativa. Allontanarsi da casa, andare a vivere in un altro paese, parlare una lingua che non è la propria, frequentare una scuola di un paese
straniero è un’esperienza unica. Sono numerosi i ragazzi del liceo che
hanno provato questa esperienza, si sono confrontati con stili di vita e
di pensiero diversi.
Attraverso i programmi di Intercultura gli studenti hanno potuto trascorrere il loro quarto anno all’estero, imparando una lingua e entrando
nel vivo di un’altra cultura. Ecco cosa ha più colpito due di loro.
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Erica a Bamberga

"In questo periodo, un anno fa, stavo considerando la possibilità di frequentare il quarto anno in Germania.
Avevo già in precedenza fatto esperienze all'estero, ma trascorrervi un
anno intero mi spaventava un po'. Riflettendo, però, ho capito che era
un'occasione unica, che non doveva assolutamente andare sprecata:
avevo l'opportunità di imparare bene una lingua, conoscere altri stili di
vita e crescere come persona. Sì, perchè quest'avvenura è anche un'esperienza di vita.
Sapevo, ovviamente, che non sarebbe stato facile: ma chi ha paura di
faticare non conclude nulla, no? E quindi mi sono decisa!
Ho realizzato veramente di partire solo la mattina dell'1 settembre,
quando sono salita in macchina assieme alle mie valigie. Partivo per un
anno! Ciò che era il mio quotidiano non mi avrebbe più accompagnato
per un anno intero.
Una volta arrivata a destinazione, ho potuto apprezzare la bellezza della
città, Bamberga, e ho incontrato con emozione la mia nuova famiglia.
Una "nuova realtà" mi si presentava di fronte; come un bambino alla
scoperta del mondo, così io dovevo ricominciare tutto daccapo: confrontarmi con altre persone, conoscere il mio nuovo "ambiente" e imparare una nuova lingua. Fortunatamente la mia "Gastfamilie" si è rivelata
comprensiva e affettuosa, facendomi trovare a mio agio fin da subito.
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I primi giorni sono stati duri
perchè non riuscivo a concretizzare il fatto che non avevo
più i miei punti di riferimento
e non mi distraevo facilmente
da questi pensieri: i miei genitori, la mia sorellina, i miei
amici,... Ma con l' inizio della
scuola ho cominciato a uscire
con nuovi amici, impegnare i
miei pomeriggi e ad organizzarmi, fino ad arrivare a oggi!
Anche da un punto di vista
della lingua posso dire di avere riscontri positivi: nuovi vocaboli, migliore comprensione e maggiore sicurezza nel
parlare.
A scuola cerco di impegnarmi, sia in classe alle lezioni,
sia a casa con i compiti; parallelamente seguo anche il programma italiano, poichè al ritorno dovrò dare degli esami.
Ciò non significa che la mia vita sia solo lo studio! Qui non ci si annoia
mai: eventi di ogni genere, amici e impegni vari aiutano a migliorare la
qualità della mia permanenza. Sono persino andata a vedere una vera (e
seria) partita di basket!
Naturalmente la "mia" Rovereto mi manca, così come tutto ciò che a
lei collego; ma non mi sento sola: so che al ritorno le persone che amo
saranno lì ad aspettarmi e questo mi spinge ad andare avanti... Tornerò
con una buona conoscenza del tedesco. Tornerò con un bagaglio pieno di
esperienze e avventure. Tornerò più matura e più forte.
Ringrazio la mia famiglia che mi ha dato l'opportunità di mettermi in gioco, i miei amici, i miei professori e tutti coloro che hanno fiducia in me e
mi vogliono bene e che mi stanno vicini nei momenti difficili. Un particolare accenno anche alla Prof.ssa Bisoffi che ha seguito l'organizzazione
del mio soggiorno.
In conclusione mi sento di consigliare l'anno all'estero a tutti coloro che
stanno valutando questa opzione: sono qui da poco più di un mese e posso già apprezzare i risultati!"
Erica Gasperotti
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Federico in Australia

“I love a sunburnt country,
A Land of sweeping plains,
Of ragged mountain ranges,
Of droughts and flooding rains.
I love her far horizons,
I love her jewel sea,
Her beauty and her terrorThe wide brown land for me!”

I versi sopra citati sono presi dalla poesia “My Country” della poetessa
australiana Dorothea Mackellar che ha voluto elogiare la sua terra con
questi versi nostalgici quando dovette trasferirsi in Inghilterra. Otto versi che esprimono tutta la bellezza sublime di questo lontano ed affascinante Paese.
Durante la seconda metà dell’anno passato, ossia 2013/2014, ho avuto
la possibilità e fortuna di trascorrere 6 mesi all’estero, in Australia. Esperienza, nata da un forte desiderio personale di viaggiare, di allontanarsi
da casa per fare un’incredibile ed eccitante avventura. Attraverso la WEP
(World Education Program, un’associazione che permette, a partire dal
quarto anno di superiore, di trascorrere 6, 9 o 12 mesi all’estero in una
famiglia per studiare in un paese di lingua inglese, spagnola, tedesca,
francese e anche alcuni paesi asiatici) ho potuto passare 6 mesi meravigliosi in un’isola nei pressi di Melbourne, nel Victoria, chiamata Phillip
Island. Molto simile all’isola d’Elba mi sono subito ambientato bene e
ho conosciuto fantastiche persone, amici ed insegnanti i quali mi hanno
accolto calorosamente e aiutato in quest’esperienza che consiglio a co50
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loro che come me hanno la voglia di viaggiare, imparare o allontanarsi da
casa e dalla quotidianità di tutti i giorni.
“G’Day Mates!” È sicuramente la frase più caratteristica della lingua australiana poiché trasmette tutta la simpatia e calorosità di un popolo
che considero molto lontano dal nostro e anche dal mondo occidentale.
23 milioni di persone in un territorio esteso quanto l’intera Europa (che
popola 800 milioni di abitanti) significa un popolo che è sempre aperto
verso gli stranieri, turisti, e che a sua volta apprende molto dalle diverse culture. Ho potuto ammirare con grande invidia ed ammirazione che
il popolo australiano vive con molta più calma, serenità, cordialità, non
è contagiata dallo stress, ansia, panico o rabbia che turbano gli animi
degli europei o americani. Il loro stile di vita è sicuramente diverso dal
nostro, più rilassato e aperto alle innovazioni e cambiamenti. A scuola
ho incontrato un sistema completamente diverso, non basato sul voto
e sulla competizione che procurano solo ansia e stress ma è basato sulla
costruzione di rapporti tra studenti oppure tra studente e insegnante.
Questo è sicuramente ciò che maggiormente mi ha affascinato, infatti
gli insegnanti all’estero creano conversazione, dialogo e un rapporto sicuramente più amichevole e sincero rispetto agli insegnanti italiani. Gli
studenti provano ammirazione, simpatia verso gli insegnanti a tal punto che spesso si viene a creare un forte legame di amicizia e ciò giova
sicuramente sia agli studenti sia ai docenti. In quei fantastici sei mesi
mi sono completamente immerso nel loro sile di vita apprendendo le
tipiche usanze e aspetti culturali come il surfing, il viaggiare molto percorrendo lunghissime distanze, mangiare il vegemite e i loro tipici piatti, migliorare il mio inglese, apprendere tipiche espressioni australiane,
visitare la capitale Canberra, la caratteristica Melbourne e la globalizzata
Sydney, andare nei safari ed osservare i loro tipici animali ma soprattutto
ho potuto scoprire meglio me stesso e ho imparato a conoscere meglio
le persone elogiando i loro pregi ed analizzando i loro difetti.
Infatti cos’è il viaggio se non la miglior scuola dove conoscere meglio se
stessi e vedere il mondo con occhi diversi?
E così io avuto la fortuna di trascorrere sei fantastici mesi “in un paese
bruciato dal sole, una terra di vaste pianure, di catene montuose irregolari, di siccità e piogge alluvionali” dove io ho trovato un’altra famiglia,
altri fratelli, amici, persone fantastiche e una nuova casa.
Federico D’Ascanio
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Gran Bretagna, Spagna e Germania
i soggiorni linguistici
Nel corso dell’estate 2013 è continuata la tradizione di organizzare soggiorni linguistici di due settimane per gli studenti della scuola. Sono
stati realizzati 4 soggiorni in Gran Bretagna: 3 gruppi a luglio (due a Broadstairs e uno a Worthing) e un gruppo ad agosto (Broadstairs). È stato
inoltre organizzato un soggiorno di due settimane in Spagna a fine agosto. Per la lingua tedesca si è rinnovato lo scambio con Forchheim nel
mese di settembre. Complessivamente, le varie iniziative linguistiche
hanno dato la possibilità a circa 150 studenti di trascorrere un periodo
formativo all’estero per migliorare le conoscenze linguistiche, conoscere abitudini e tradizioni del paese e fare nuove amicizie, sia con compagni del liceo, sia con ragazzi del luogo. Ai soggiorni hanno partecipato in
prevalenza studenti del primo e secondo anno dei 4 indirizzi, ma anche
alcuni studenti del triennio.
Grazie al progetto FSE Internazionalizzazione, patrocinato da Ad Personam, inoltre, 21 studenti del Liceo hanno partecipato a soggiorni tematici in Gran Bretagna sulla conoscenza dell’ambiente e di quanto si
può fare per tutelarlo e rispettarlo. I soggiorni si sono svolti a Plymouth,
Norwich e Belfast dal 10 agosto al 10 settembre per due settimane.
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Sono del liceo i primi tre trentini
a ricevere “Certilingua”
Sono stati tre studenti del liceo i primi trentini a ricevere “Certilingua”,
l’attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui ed europee-internazionali. Alessandro Famà, Alessandro Olivo ed Enrico Zambotti inseriscono in curriculum “Certilingua” (Certilingua Excellence Label of Plurilingual, European and International Competences). Si tratta
di un’iniziativa dei ministeri dell’istruzione di vari Paesi europei e punta
al sostegno del plurilinguismo e della mobilità degli studenti: attesta la
capacità del diplomato di interagire in un contesto europeo e a livello
internazionale in due o più lingue oltre alla lingua madre. Per ottenere la certificazione è necessario dimostrare la conoscenza di due lingue
straniere almeno a livello B2, aver seguito un percorso di insegnamento
di una o più materie curriculari attraverso lingue veicolari (nel caso dei
ragazzi fisica in inglese con il prof. Hayman), aver partecipato a progetti
di cooperazione internazionale per approfondire le proprie competenze
in materia di cittadinanza, che i ragazzi hanno svolto grazie al “Progetto
di Cittadinanza Attiva”.
«Senza dubbio per raggiungere livelli di eccellenza nelle lingue occorrono
dedizione e un discreto approfondimento personale, ma sicuramente la
nostra scuola ci ha fornito un’ottima base teorica grazie alla qualità dell’insegnamento nelle ore di lezione passate in classe, ed inoltre ci ha offerto la
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possibilità di mettere in pratica questi insegnamenti con innumerevoli opportunità di soggiorno all’estero, occasioni in cui si conosce davvero una lingua e la si interiorizza, entrando in contatto con l’ambiente in cui essa vive
ed imparandola da chi la usa quotidianamente - spiega Alessandro Olivo-.
Tali visite nei paesi stranieri vengono anche organizzate in un’ottica umana oltre che linguistica, e raramente si limitano alla mera frequentazione
di un corso, bensì spesso si concretizzano nel vivere presso una famiglia,
nel seguire lezioni in scuole locali ed incentivano l’esplorazione personale
del luogo assecondando la curiosità dello studente, come personalmente
abbiamo vissuto durante le gite in Francia ed Inghilterra, ma in particolare
durante lo scambio con l’Australia. Detto ciò risulta evidente che il conseguimento del diploma Certilingua non è stato studiato a tavolino e neppure
ci è stato imposto, abbiamo semplicemente colto un’ulteriore occasione, è
stata la naturale conseguenza di un percorso indipendente che il Liceo ci
ha permesso di compiere e che da sempre offre a tutti gli studenti, il che
dimostra una volta di più l’attenzione rivolta ai ragazzi e la lungimiranza in
campo linguistico e internazionale che da anni contraddistingue la nostra
scuola, andando oltre l’istruzione teorica e scolastica che spesso si critica
alla scuola italiana. Detto questo ringrazio ancora a nome dei miei compagni e mio il Liceo, e consiglio a tutti i futuri studenti di rimanere aperti e
attenti alle numerose opportunità che ci vengono offerte, di coglierle se si
ha la possibilità, perché spesso è da esse che si traggono gli insegnamenti
più utili, e non si sa mai quando saranno spendibili anche in concreto».

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Sono state 264 le certificazioni linguistiche conseguite nelle 4 lingue offerte nei piani di studio
della nostra scuola - inglese, tedesco, francese e spagnolo - dagli studenti del liceo durante l’anno
scolastico 2012/2013. Sono stati ben 187 le certificazioni d’inglese: 74 quelle PET, 92 le FIRST, 17
le CAE e 4 le CPE.
Dei 25 studenti che si sono sottoposti alle prove di francese, 24 hanno portato a casa la certificazione DELF. In 6 hanno ottenuto il livello B1, 17 il B2 e uno studente ha conseguito il DELF C1.
Dei 43 studenti che si sono cimentati negli esami di tedesco 41 hanno ottenuto la certificazione.
Sono stati staccati 30 Zertifikat Deutsch, 8 Goethe Zertifikat B2, 3 C1.
Tutti gli studenti che hanno dato gli esami di spagnolo hanno superato le prove. Uno studente ha
ottenuto il DELE B1, in 11 il B2 e un altro il C1.
Sono stati organizzati corsi preparatori, temiti per l’inglese dai docenti Errol Hayman e Catherine
Martin; per il tedesco da Michael Metz, per lo spagnolo dalla prof.ssa Prezzi e per il francese dalla
prof.ssa Sonato. I corsi, pomeridiani (dalle 10 alle 20 ore ciascuno) hanno integrato il lavoro svolto
dai docenti in classe e guidato gli studenti verso la preparazione specifica dell’esame.
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Lo scambio con l’Australia
Anche nell’estate 2013 (da metà giugno a fine luglio) un gruppo di studenti del Liceo ha trascorso 6 settimane a Sidney nella nostra scuola
partner IGS (International Grammar School). Hanno frequentato le lezioni con i loro partner, che saranno poi ospiti a Rovereto nel mese di
dicembre 2013. Quest’anno hanno partecipato studenti delle classi terze e quarte: Calliari Riccardo, Casalini Roberta, Civettini Arianna, D’Amico Leila, Dal Rì Anna, Debiasi Francesca, Gatti Michele, Kaldor Giorgio,
Lorenzi Luca, Manfrini Caterina, Pedretti Marco, Zendri Irene. A parere
unanime di tutti i partecipanti l’esperienza è stata indimenticabile.

Ritmo e cultura andalusa
Fra ritmo, musica e colori siamo stati introdotti a una nuova e affascinante cultura,
quella andalusa. Nonostante gli incontri
siano stati pochi, sono stati ricchi, movimentati ed interessanti. La presenza di un
chitarrista che suonava in base al ritmo dei
nostri passi è stata un’esperienza singolare,
tipica del flamenco, così come è stata singolare la visita di Angel, un famoso ballerino di
flamenco a livello internazionale. Un’esperienza assolutamente da ripetere, che consiglio vivamente!
Hallidri Herzana, 3BL
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Alla ricerca delle tracce
del legame con Santiago de Compostela
Lo scorso anno la classe 4a del liceo linguistico fu partecipe di un progetto scolastico ideato dalla professoressa di spagnolo Orianna Prezzi,
finalizzato ad una maggiore comprensione del forte legame presente tra
la nostra terra, il Trentino Alto-Adige, e la città galiziana di Santiago de
Compostela e che sarebbe terminato proprio con la visita di quest’ultima, meta del nostro viaggio linguistico di quinta.
Seguendo quindi questo percorso, la professoressa Prezzi organizzò, nel
maggio del 2013, un’uscita pomeridiana in val di Non, più precisamente a
Fondo, cittadina che nel ‘400 rimase vittima di una forte ondata di peste
nera che fece innumerevoli vittime. Una volta terminata l’epidemia, otto
uomini tra i superstiti decisero di compiere un pellegrinaggio proprio a
Santiago de Compostela come voto a San Giacomo che li aveva protetti
dalla malattia. Dopo tre lunghi anni, i pellegrini fecero finalmente ritorno
a Fondo, dove presto decisero di affrescare le pareti esterne delle loro
case con immagini riguardanti proprio San Giacomo e il fatidico cammino, come ulteriore preghiera di protezione rivolta al Santo.
Oggi questi affreschi sono ancora li dove tanto tempo fa furono dipinti, a testimonianza del lungo e faticoso pellegrinaggio intrapreso da un
piccolo gruppo di persone trentine ormai secoli fa, che hanno portato le
tracce del lontano camino di Santiago fino a noi, fino al paesino di Fondo
nella val di Non.
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Dal comune all’UE
diventare cittadini attivi
Il progetto di Cittadinanza attiva “Dal Comune all’Ue”, coordinato dal
Prof. Angelo Giorgi, con la collaborazione dei Proff. Tiziano Cescatti e
Grazia Graziola, è stato molto apprezzato e seguito dagli studenti che
avevano dato liberamente la propria adesione, partecipando assiduamente, con interesse ed impegno alle lezioni pomeridiane, in orario
extrascolastico, di educazione civica, diritto ed economia, nonché alle
previste visite guidate alle istituzioni nazionali ed europee. Il Progetto,
sostenuto dall’Amministrazione comunale di Rovereto, si prefiggeva di
educare alla cittadinanza facendo incontrare agli studenti le istituzioni
che governano la vita sociale. Il percorso formativo si è rivelato efficace,
in quanto non solo ha favorito l’incremento delle conoscenze, ma altresì
lo sviluppo di competenze spendibili, anche in ambiti diversi da quelli
del contesto scolastico.
Prof. Angelo Giorgi

Le foto ritraggono alcuni momenti importanti delle visite alle istituzioni
nazionali ed europee e l’incontro con l’europarlamentare On. Magdi Cristiano Allam.
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Alle radici di Costituzione e Autonomia
Il progetto «Alle radici di Costituzione e Autonomia» è nato dalla collaborazione tra il Laboratorio di formazione storica della Fondazione Museo storico del Trentino ed il Liceo Ginnasio
Antonio Rosmini di Rovereto. Esso si è svolto dall’ottobre al dicembre 2012 presso gli spazi
dell’istituto scolastico, articolandosi in 5 incontri da 2 ore e mezza ciascuno.
L’attività intendeva affrontare alcuni passaggi-chiave della storia trentina nelle sue connessioni con la storia italiana ed europea; era rivolta sia agli studenti delle classi quinte e terze liceo
classico, sia ai docenti di storia e filosofia del Liceo Rosmini. L’arco di tempo preso in esame
andava dal 1816 al 1972, si voleva ripercorrerlo attraverso un’esposizione di documenti (scritti,
filmici e iconografici) svolta grazie ad un supporto multimediale. I documenti in questione sarebbero stati illustrati e contestualizzati da un operatore della Fondazione Museo storico del
Trentino, Tommaso Baldo.
Lo scopo del progetto era duplice: da un lato offrire agli alunni la possibilità di approfondire
la conoscenza della storia locale attraverso l’approccio diretto ad una selezione di documenti
storici; dall’altro consentire ai docenti di assistere ad un esempio delle attività didattiche svolte dal Laboratorio di formazione storica della Fondazione Museo storico del Trentino. Queste
attività hanno infatti lo scopo di consentire agli alunni l’acquisizione di quelle competenze che
stanno alla base del «mestiere dello storico»; vale a dire la capacità di interrogare, confrontare
e contestualizzare i documenti storici.
Grazie all’interessamento del dirigente del Liceo Ginnasio Rosmini e del corpo docenti, in particolare a quello della professoressa Annamaria Cesaro, il progetto si è svolto con successo.
L’unica criticità riscontrata è stata l’impossibilità di riuscire a trattare tutti gli argomenti proposti nel tempo preventivato. Molto positiva è stata invece la partecipazione volontaria di
circa una trentina di studenti. In particolare è da sottolineare il fatto che alcuni dei ragazzi
coinvolti abbiano chiesto il supporto della Fondazione Museo storico del Trentino per reperire
fonti utili alla realizzazione della propria tesina per l’esame di stato.
Quanto fatto non deve interpretarsi come un progetto in sé concluso, ma come il primo passo
per una stabile collaborazione tra il Laboratorio di formazione storica della Fondazione Museo
storico del Trentino ed il Liceo Ginnasio Antonio Rosmini di Rovereto; una collaborazione che
si cercherà di proseguire sia con progetti speciali da svolgersi il pomeriggio che con attività
in classe durante le normali ore di lezione. Lo scopo è quello di far si che la presenza degli
operatori museali tra le mura dell’istituto diventi un fatto «normale» come lo è la presenza dei
tecnici informatici o degli addetti ai laboratori di fisica e chimica.
Tommaso Baldo
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I Ragazzi terremotati di Mirandola
ospiti del liceo
“Chissà, forse è stato pure
un bene questo sisma, alla
fine.. Prima ognuno viveva
nella sua cupola, andava
di fretta senza fermarsi
troppo, ognuno un lupo solitario e tirchio. Ora non abbiamo più molte cose che
prima ci erano indispensabili, ma ci si ferma molto più spesso, ci si chiede
“Come stai? Serve aiuto?”
e quasi tutti si sono abituati ai buchi nel tetto e nelle
pareti. Credo che abbiamo
ritrovato il senso di parole
come ”sostegno”, “aiuto” e
magari anche “amicizia”. È inutile piangere sul latte versato, bisogna andare avanti. Poco tempo fa è stata riaperta la piazza di San Possidonio e
presto, si spera, rimetteranno in sicurezza la chiesa e tutti gli edifici almeno
pubblici inagibili. Per ora non abbiamo delle scuole vere e proprie, abbiamo
fatto lezione dentro tende, spogliatoi, sui soppalchi e sulle gradinate del
palazzetto dello sport. e anche qualcuno qualche volta sotto il cielo aperto,
ma ormai, credo, potremmo adattarci ad ogni tipo d’ambiente. Il motto è
sempre quello: si va avanti.”
Sono le parole di Valentina Kashkarova una delle ragazze delle tre classi
prime del liceo “Pico” di Mirandola che sono stati ospiti del liceo. I ragazzi hanno raccontato ai loro coetanei la storia della loro città, ma soprattutto cosa è cambiato dopo il terremoto, le loro paure, preoccupazioni, i
loro sogni e la voglia di ricominciare.
Parole, immagini, sguardi e testimonianze che hanno molto colpito i ragazzi che hanno potuto riflettere su come nella vita tutto possa cambiare nell’arco di qualche minuto, di una scossa.
“‘Puoi spezzare la nostra terra ma non il nostro coraggio’ questa frase sentita direttamente dai ragazzi di Mirandola che in prima persona hanno
vissuto il momento del sisma, mi ha molto colpito – ha detto Chiara Prosser (1AL). Nei loro cuori c’è un’incredibile quantità di speranza e coraggio
nonostante tutto ciò che hanno provato, visto e vissuto”.
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In classe con l’iPad
La 3ª B linguistico è la prima cyberclasse del liceo “Rosmini”. Nell’anno
scolastico 2012/2013 gli studenti (e gli
insegnanti) della classe pilota hanno
avuto a disposizione un iPad ciascuno.
Lo hanno utilizzato in aula per le lezioni di fisica e di inglese servendosi di
dizionario e calcolatrice, sfruttando la
possibilità di fare ricerche in internet,
vedere video e ascoltare testi, scrivere
relazioni. Il tablet è stato usato anche
nelle ore di spagnolo e tedesco e in
quelle di italiano, nelle quali si sono
potuti sfogliare on-line i giornali.
Lo strumento si è rivelato utilissimo per condividere i materiali, un calendario con compiti e verifiche, per comunicare via mail e per prendere
appunti.
Prezioso per alunni ipovedenti l’iPad è stato utilizzato anche all’interno del progetto geologia, dove indispensabile si è rivelato l’utilizzo di
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mappe gps e la possibilità di scattare foto e scrivere testi mentre si era
impegnati in uscite sul territorio.
La sperimentazione della 3ª BL è il primo passo del progetto triennale
Iðunn, che ha l’obiettivo di utilizzare lo strumento iPad sia per supportare
la didattica tradizionale, sia per sperimentare un nuovo approccio pedagogico-didattico, interattivo e accattivante. L’iniziativa, che fa dialogare
didattica analogica e digitale, punta sull’innovazione. Inoltre l’utilizzo del
tablet rende possibile un sempre minore utilizzo di libri, quaderni e fotocopie cartacee. Il materiale viene condiviso in formato digitale, i ragazzi possono prendere gli appunti direttamente sul dispositivo. I prossimi
step prevedono la digitalizzazione progressiva dei contenuti dei curricoli
delle discipline e l’introduzione dei libri di testo digitali. Un’innovazione
che, in futuro, permetterà agli studenti di avere zaini più leggeri e risparmiare sull’acquisto dei libri.

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
Da anni il liceo offre ai suoi studenti la possibilità di conseguire il patentino ECDL, European
Computer Driving Licence. Ben 120 ragazzi hanno seguito i corsi di preparazioni e hanno
dato l’esame per 309 moduli della certificazione. Sono stati 38 gli studenti che hanno conseguito la certificazione ECDL Start (base), 22 quelli che hanno portato a casa l’ECDL Full
che certifica il possesso di una competenza sui concetti di base della tecnologia dell’informazione, nell’uso del computer e gestione dei file, nell’elaborazione di testi, nell’utilizzo di fogli
elettronici e database, strumenti di presentazione e nella navigazione in internet.
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Scuola di vela e di mare
È il 6 maggio 2013 ed alle prime ore del mattino un pullman ci aspetta
davanti al Palazzetto vicino al Liceo. Siamo due docenti, Grazia Graziola
e Alessandro Solito e 26 alunni, ovvero la III A e III E dello scientifico.
Nonostante le giornate precedenti siano state alquanto uggiose e piovose i ragazzi hanno seguito con entusiasmo le lezioni di fluidodinamica,
fisica della vela, cartografia e principi di navigazione tenute da me nelle
ultime due settimane e l’attesa del giorno della partenza è stata vissuta
con grande fermento. Finalmente il giorno è arrivato e l’entusiasmo di
tutti è alle stelle, eccitati dall’attesa di vivere questa nuova esperienza:
cinque giorni in barca a vela nell’arcipelago toscano.
Siamo arrivati a Porto Ercole (GR) verso le 15 del pomeriggio abbiamo
conosciuto gli skipper-istruttori, ci siamo divisi in 4 equipaggi e abbiamo
preso posto su altrettante barche.
La sera stessa abbiamo sistemato la cambusa e le cuccette, preparato la
cena e organizzato i turni di lavoro per i giorni seguenti. Prima di ritirarci
per la notte, ciascuno skipper ha spiegato ai ragazzi come effettuare le
manovre per la conduzione della barca, il carteggio, alcuni fondamenti di
meteorologia, sicurezza in mare. La prima notte pochi hanno dormito: il
dondolio del mare, la pioggia che cadeva sugli oblò, le onde che sbattevano contro lo scafo creavano gli ingredienti di un mondo tutto da scoprire.
Il mattino seguente ci ha svegliato il sole e finita la colazione tutti gli
equipaggi erano pronti per la partenza per l’Isola di Giannutri. Duran-
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te la navigazione gli allievi si sono alternati al timone ed alle manovre.
Giunti all’isola abbiamo visitato il Parco Naturale, oasi protetta per la nidificazione del gabbiano reale e un’area di interesse archeologico (Villa
Domiziana).
Siamo ripartiti per l’Isola del Giglio e durante la navigazione non è mancata la competizione tra gli equipaggi. Il giorno seguente abbiamo costeggiato il Monte Argentario e un branco di delfini gioioso ci ha accompagnato quasi a volerci indicare la rotta. Il sole splendeva, era caldo,
quasi estate, e dopo esserci fermati in una cala, molti di noi hanno fatto
il primo bagno della stagione. Le due notti del secondo e terzo giorno
abbiamo dormito in rada, ad una certa distanza dalla costa e lontano da
tutte le luci: è stata una grande emozione!
L’ultima sera siamo rientrati al porto di Cala Galera e siamo andati tutti
insieme a mangiare una pizza.
Questo non è stato solo un viaggio d’istruzione, è stata una scuola di
vita, un’esperienza che ci ha fatto crescere tutti. Condividere spazi esigui
per quattro giorni, rispettare i turni di lavoro, assumersi la responsabilità di una manovra, obbedire alle indicazioni del capitano, farsi carico
dei compagni che soffrivano il mal di mare, ci ha fatto mettere in gioco
e ha fatto crescere il nostro spirito di adattamento e di relazione con il
gruppo.
Il mare con la sua bellezza e la sua immensità ci ha fatto riflettere, ci ha
regalato emozioni e sensazioni nuove, stimolando in noi la voglia di viaggiare per conoscere e sapere.
Prof. Alessandro Solito
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Le destinazioni
dei viaggi di istruzione

Barcellona, 4BS.

Destinazione

Classi partecipanti

BERLINO settimana linguistica

4AL - 4BL

DUBLINO settimana linguistica

3BS- 4 DS

MONACO

2AM - 2BM

RAVENNA

5A ginnasio e 5B ginnasio

BARCELLONA - CANNES

3C - 4B scientifico

PERUGIA - TITIGNANO

4C - 4A

BOLZANO CASTEL RONCOLO

1BL

GARDONE SALO’

5A - 5C- 5E scientifico

BOLZANO

2B linguistico

BRUXELLES PROGETTO CITTADINANZA

classi varie

BRESCIA

4B - 4A ginnasio

ST. LOUIS FIRST LEGO LEAGUE

2AM

SIRACUSA PROGETTO SCHOLA COTHURNATA

1A - 1B - 2A - 2B - 3A classico

ARCIPELAGO TOSCANO (a MAGGIO)

3A - 3E scientifico

VAL DI NON - FONDO CAVARENO RUMO

4AL

VERONA ROMANA

2AL

VERONA

1CL

A questi viaggi d’istruzione vanno aggiunti i soggiorni linguistici e le numerose uscite sul territorio del Progetto
Montagna.
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Dublino, 3BS e 3DS.

Broadstairs.
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Ravenna… da non dimenticare
Copiose nevicate hanno accompagnato
il viaggio d’istruzione a Ravenna delle
classi V ginnasio, tenutosi il 21 e 22 Febbraio 2013.
La neve ha reso suggestiva la visita ai
monumenti cittadini condotta da guide d’eccezione, gli studenti stessi, i
quali, con entusiasmo e serietà, si sono
messi alla prova. È stato emozionante
il confronto diretto con le opere d’arte
studiate fino a quel momento sui manuali e lodevole lo sforzo di coinvolgere
i compagni che si sono rivelati uditorio
sempre attento e interessato.
Ecco come ricorda l’esperienza uno studente:” Da principiante quale ero, d’un tratto, sono stato consapevole
di avere gli occhi di tutti i miei compagni puntati addosso. Io parlavo al
centro del Battistero degli Ariani e loro, disposti circolarmente attorno
a me, pendevano dalle mie labbra: avevo calamitato la loro attenzione.”
(Andrea Cainelli)
La neve ha anche accompagnato l’uscita serale all’elegante teatro cittadino, dove è stata messa in scena una riduzione teatrale del romanzo di
Dostoevskij “I Fratelli Karamazov” (a cura del teatro Metastasio Stabile
della Toscana e del Teatro Stabile della Sardegna).
Così una studentessa racconta le sensazioni di quella serata: “La conoscenza del romanzo, attraverso la lettura individuale e l’analisi alla quale
la nostra insegnante ci aveva guidati, mi ha permesso di cogliere le sfaccettature psicologiche dei diversi personaggi e gli antefatti che muovevano l’intricata vicenda. Durante la rappresentazione mi sono però
anche accorta del fatto che il teatro non è solo un’arte, ma un mondo
che non avevo mai realmente apprezzato, capito, sperimentato, e che
in quel momento stava inchiodando la mia attenzione sul palcoscenico.
Alla fine dello spettacolo mi sono alzata a fatica dalla poltroncina, per
cercare di aggrapparmi il più possibile al sorriso di Alëša e a quell’ultimo applauso prima della chiusura del sipario, cercando di rimandare la
nostalgia che avrei provato per i personaggi e per le situazioni narrate.
Il calare del sipario ha lasciato in me un’amara sensazione di sorpresa:
l’accorgersi che si era trattato solo di una finzione e che la realtà mi
aspettava all’uscita, ignara di ciò che era successo. Un’aria pungente già
ci attendeva fuori dal teatro, ma non poteva soffiare via il mondo spalancatosi dentro di noi. È dentro di noi che, grazie al teatro, la vicenda
dei fratelli Karamazov può continuare.” (Aurora Sartori)
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Corso di orientamento post-diploma
Anche lo scorso anno, come ormai da più di una quindicina d’anni, il Liceo ha organizzato i
corsi di formazione all’orientamento post diploma per le classi quarte e seconda classico dei
nostri licei, ma a differenza degli anni scorsi, quando il corso si teneva in forma residenziale
a Folgaria, quest’anno è stata modificata la proposta e il corso si è tenuto in città presso la
struttura della Beata Giovanna.
Si sono dovuti organizzare tre turni per coprire tutte le classi dei diversi licei : 11- 12 marzo,
8 – 9 aprile e 22 –23 aprile per un totale di 141 studenti coinvolti.
La filosofia che è alla base del corso è quella di offrire agli/lle studenti sia la possibilità di intraprendere una iniziale riflessione su di sè per promuovere una consapevolezza finalizzata ad
orientare la scelta in modo più efficace possibile, sia una parte più informativa che riguarda la
struttura e l’offerta formativa del mondo universitario.
Durante le due giornate si sono alternati momenti di ascolto, con relazioni frontali attraverso il contributo di esperti che si occupano di orientamento, stesura di questionari e lavori di
gruppo che coinvolgono attivamente gli/le studenti. Per la parte informativa è intervenuto il
Team Orienta dell’Università di Trento per illustrare la struttura dell’Università e delle facoltà
presenti nel territorio trentino. Testimonianze sempre molto apprezzate sono quelle degli ex
studenti del liceo che hanno portato il loro racconto sulla vita universitaria.
A conclusione di queste diverse attività, la creatività di tutti/e è stata messa alla prova nei
gruppi di lavoro che hanno elaborato dei cartelloni di sintesi in cui, attraverso immagini e metafore, è stata rappresentata la situazione della scelta universitaria arricchita dagli elementi
acquisiti con l’esperienza fatta nelle due giornate.
Le attività sono state seguite da un gruppo di docenti (Angelo Giorgi, Grazia Graziola, Fabiola
Filagrana, e Michele Noldin) che da anni è impegnato nel organizzare e promuovere le iniziative di orientamento.
Prof. Maddalena Spagnolli

PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE ALL’UNIVERSITÀ
Anche quest’anno si è ripetuta l’attività, cominciata l’anno scorso, di preparazione al test di
ingresso alla facoltà di Medicina.
In una serie di incontri pomeridiani con i maturandi, i professori Mariapaola Aguglia (scienze)
e Alessandro Solito (matematica) hanno allestito delle simulazioni di test, soffermandosi su
alcuni snodi delle discipline interessate (biologia, chimica, fisica, logica e matematica).
La risoluzione materiale delle domande, il richiamo di alcuni concetti teorici fondamentali,
le considerazioni su alcune “strategie” di risposta hanno contribuito, per molti, al superamento con successo del test.
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L’università nella scuola
Si chiama “L’università nella scuola” l’iniziativa di orientamento universitario approdata
quest’anno alla sua quarta edizione al liceo “A. Rosmini” di Rovereto. La proposta di offerta
formativa, inserita nella cornice di un protocollo siglato con l’Università degli Studi di Trento,
rappresenta un’occasione significativa per gli studenti delle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi curricolari di partecipare a lezioni pomeridiane tenute da docenti universitari nelle aule
multimediali del nostro liceo. Quest’anno le Facoltà coinvolte nel ciclo di incontri pomeridiani
sono state quattro: Giurisprudenza, Economia, Beni Culturali e Medicina. Fatta eccezione per
quest’ultima, che ha organizzato un open day con l’illustrazione dei principali profili formativi
delle professioni parasanitarie (a cura della dott.ssa Francesca Baccini), in tutti gli altri casi i
docenti hanno presentano in aula un argomento disciplinare specifico, secondo le modalità
proprie delle lezioni universitarie, insistendo in particolar modo sulla filosofia metodologica
della ricerca universitaria. l proff. Riccardo Salomone e Alexander Schuster (Dipartimento di
Scienze Giuridiche) hanno affrontato rispettivamente il tema dei risvolti giuridici della riforma
Fornero e quello delle nuove sfide della giurisprudenza nel campo dei riconoscimento diritti
di genere. I proff. Luca Erzegovesi e Giorgio Bolego (Dipartimento di Ecomia) hanno illustrato
rispettivamente le tematiche connesse alle start up e alle nuove strategie imprenditoriali di
successo nell’attuale congiuntura di crisi economica e quelle relative alle implicazioni economiche della legge Fornero. Per il Dipartimento di Beni Culturali, infine, l’intervento della dott.
ssa Domenica Primerano, vicedirettrice del Museo diocesano di Trento, ha offerto agli studenti la possibilità di riflettere sulle strategie di management e di programmazione culturale
proprie di un’istituzione museale nel mercato culturale di oggi.
Prof. Michele Noldin
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A Natale si premiano le eccellenze
La festa di Natale del liceo è stata
l’occasione, oltre che per farsi gli auguri, di far salire sul palco le ragazze e
i ragazzi che, a vario titolo, si sono distinti nelle attività scolastiche o che
hanno voluto sfruttare l’opportunità
per esibirsi in performance artistiche.
In scena attori, cantanti, ballerini e
musicisti, i campioni sportivi e delle
altre discipline. Davanti alle mamme e ai papà emozionati sono stati
premiati anche gli alunni meritevoli,
quelli che hanno concluso l’anno con
una media superiore all’8.
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Il ritiro del diploma
Il diploma, traguardo agognato da ogni studente del liceo. Ecco un gruppo dei ragazzi diplomati nell’anno scolastico 2011/2012 che possono stringerlo tra le mani”.
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Assemblee d’istituto:
riflettere e scherzare

guarda il video

Sin dalla loro nascita, le assemblee di istituto sono state parti fondanti
dei momenti della vita scolastica e dell’educazione. Fare assemblea, nonostante i luoghi comuni, significa trovarsi per discutere di qualcosa: un
problema, una situazione, un evento eccetera.
La caratteristica di queste giornate degli studenti è il fatto che siano
organizzate dagli studenti stessi, attraverso la comunicazione delle proposte di ogni singola classe ai rappresentanti di istituto da parte di quelli
di classe. Nel nostro liceo la partecipazione è stata una delle più ampie
se paragonata a quella di altre scuole, come testimoniano le cinque assemblee svolte.
Per quanto riguarda specificatamente il nostro istituto, ogni assemblea
ha proposto temi diversi più o meno impegnativi. Nella prima assemblea
studenti e professori si sono confrontati sull’acceso dibattito riguardante l’eliminazione dei viaggi di istruzione, che ha visto contrapposti i punti di vista degli studenti a quelli degli insegnanti, permettendo la comprensione l’uno dell’altro. Nella stessa giornata, altrettanto rilevante è
stato il concerto in aula riunioni che ha visto una grande partecipazione,
tanto che alcuni cantanti improvvisati hanno voluto simpaticamente
“dilettare” il pubblico con le loro doti canore.
Nell’assemblea di dicembre, per tradizione fissata il giorno prima delle
vacanze natalizie, i pompieri sono venuti a spiegare il loro lavoro mentre, nello stesso tempo, si svolgevano lezioni di ballo da parte di Luca
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Valle, un nostro ex studente che ora studia danza in Francia. Nella
seconda parte è stato riproposto il concerto in teatro riscuotendo un
grandissimo successo, trasportando tutti nella dolce atmosfera natalizia.
La terza assemblea, a gennaio, ha ospitato uno degli eventi più attesi
da tutti gli studenti: il torneo di calcio a 5 a cui ognuno può iscriversi ed
aspirare alla gloria di essere dichiarato Campione d’Inverno (tradizionalmente questo torneo si svolge nell’assemblea di dicembre, subito
prima delle vacanze; ndr).
Soddisfatti delle prime tre assemlee, i neoeletti rappresentanti di istituto hanno deciso di puntare più in alto e così hanno contattato gli studenti e i docenti dell’alberghiero per realizzare una collaborazione rivelatasi efficace e...gustosa. Nella quarta assemblea, infatti, sono stati
realizzati dei veri e propri spiedini di frutta e drink analcolici alla frutta
per educare gli studenti che non serve l’alcool per rendere buono un
drink e per diffondere la cultura del mangiare bene, e sano. Nella stessa
giornata è stato fatto un vero e proprio karaoke in teatrino in cui, chiunque volesse farlo, poteva esibirsi cantando la canzone che preferiva: da
solo o in gruppo, seriamente o ironicamente, ognuno a modo suo.
L’ultima assemblea di istituto, quella dell’ultimo giorno di scuola, a giugno, ha rispettato ancora una volta la tradizione più che decennaria:
l’ultimo e grande torneo. In questo caso non si tratta solo del torneo
di calcetto fra alunni, però. Prima vengono effettuate le finali dei vari
tornei (come la pallavolo) che durante tutto l’anno hanno visto fronteggiarsi classi contro classi. Successivamente, tra una partita e l’altra, ci
sono state esibizioni canore e di danza.
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Parlando delle assemblee di istituto è importante ricordare che le assemblee sono delle giornate DEGLI studenti e PER gli studenti, e quindi
ognuno ha il DIRITTO e l’OBBLIGO di venire: per sé, per chi le prepara
e per il rispetto di chi, tanti anni fa, ha sputato sangue per poterci dare
queste opportunità di confronto e di vita tra giovani studenti.
Per quanto riguarda l’anno scolastico
2012/2013, c’è stata una novità: i TGAssemblea. Dopo ogni assemblea è stato realizzato un video sotto forma di
telegiornale per ricordare i momenti
migliori dell’assemblea e lasciare un
ricordo indelebile di ciò che è stato fatto. Nei casi specifici di Natale e della
fine della scuola chi ha voluto ha potuto lasciare il proprio augurio, il proprio
saluto o il proprio addio alla scuola prima dell’imminente maturità.
Questi video, che potete vedere sul
canale Youtube della scuola e di Marco
Chizzola (www.youtube.com/LiceoRosminiJClub e www.youtube.com/
Chizzola95) sono stati una novità che ha riscosso successo nel nostro
liceo, tanto da continuare quest’anno e tanto da evolversi in una nuova
forma di video interattiva.
Le assemblee di istituto sono quindi un momento educativo, emozionante, rilassante e di riflessione. Per questo, come studente ormai veterano di questa scuola, consiglio di partecipare a queste assemblee perchè sono momenti irripetibili, quindi cogliete la palla al balzo e calciate
in porta, prima che il tempo scorra e rimaniate con un vuoto che non
potrete colmare.
Marco Chizzola, 5AScientifico
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Parlano di noi
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RA SSEGNA STAMPA
guarda gli altri
articoli
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Tutti noi

4 A Ginnasio
a

• Angheben Martina
• Bertasi Irene
• Blasiol Michela
• Braghin Celeste
• Catanzariti Francesco
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• Matassoni Luca
• Piva Alessandro
• Raffaelli Tommaso
• Rosselli Samuele
• Rossi Francesco

• Saiani Anna
• Santuari Riccardo
• Valduga Jessica

4 B Ginnasio
a

• Benedetti Camilla
• Benoni Leonardo
• Bensabeur Belhadj
Fatima Zahra
• Conci Francesca
• Davoli Lina
• Deimichei Giulia

• Fama’ Dario
• Folgarait Noemi
• Giordani Anna
• Herzog Cecilia
• Martini Sara
• Matte’ Lisa
• Mazilu’ Bianca

• Pancheri Alice
• Pelosi Chiara
• Potrich Anna
• Potrich Sofia
• Rizzi Rebecca
• Ucosich Anna
• Vescovi Emma
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5 A Ginnasio
a

• A Beccara Arianna
• D’inca’ Geremia Andrea
• Fait Marzio
• Mandelli Davide
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• Marzari Francesco
• Matassoni Giulia
• Mattei Jacopo
• Rovro Valentina

• Tava Cristina
• Toniatti Matteo
• Vinante Caterina

5 B Ginnasio
a

• Amadori Silvia
• Bona Benedetta
• Brun Daisy
• Cainelli Andrea
• Di Fazio Francesca
• Foradori Benedetta Noella
• Frisinghelli Filippo
• Gulla’ Chiara

• Marasca Lorenzo
• Martini Lisa
• Molinari Elena
• Moscatelli Elia
• Raoss Stefania
• Rizzi Davide
• Santuari Bartolomeo
• Sartori Aurora

• Spagnolli Aurora
• Tezzele Aurora
• Tezzele Jaele
• Tomasi Arianna
• Torelli Leonardo
• Virone Elena
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1 A Classico
a

• Boschi Maria
• Ciancio Margherita
• Covi Leonardo
• Dalbosco Elisa
• D’amico Leila
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• Delaiti Noemi
• Malena Andrea
• Manfrini Caterina
• Maranelli Francesco
• Pedrotti Filippo

• Stedile Lucia Desiree
• Tezzele Gloria
• Visona’ Andrea
• Zendri Ilaria

1 B Classico
a

• Arlanch Alice Rachele
• Bhatia Iris
• Cacciapuoti Marianna
• Caracristi Elena
• Colpo Jessica
• De Stefano Irene
• Dorighelli Laura

• Falceri Elisa
• Ferrari Ilaria
• Gallino Naike
• Kertusha Feride
• Lenti Roberto
• Previdi Pietro
• Rigo Alessandro

• Rizzi Jessica
• Romani Silvia
• Salvetti Ilaria
• Santoli Chiara
• Savoia Manuel
• Zendri Irene
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2 A Classico
a

• D’ascanio Federico
• Zoller Emanuele
• Righetti Elena
• Pompermaier Fabiana
• Bais Giulia
• Balducelli Emma
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• Benedetti Elena
• Bianchi Elisabetta
• Bonfiglio Marco
• Cuel Ilaria
• D’ascanio Massimiliano
• Gatti Michele

• Leonardi Federica
• Scienza Nicola
• Simonini Francesca
• Tovazzi Stefania
• Vasileva Iva Evgenieva
• Vicentini Benedetta

2 B Classico
a

• Bertasi Laura
• Carpentari Anita
• David Andreea
• Finotti Eleonora

• Gerola Arianna
• Mattuzzi Isabel
• Piamarta Fabiola
• Rech Elena

• Santuari Chiara
• Sinameta Hatixhe
• Tranquillini Lorenzo
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3 A Classico
a

• Andreolli Giorgia
• Andreolli Valeria
• Bottaro Cecilia
• Calovi Chiara
• Daicampi Anna
• Delaini Giulia
• Giovanella Linda
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• Graziola Lucia
• Leone Sofia
• Maffei Sofia Bruna
• Nascivera Virginia
• Passamani Davide
• Piccinni Lucia
• Prosser Valeria

• Santuari Sara
• Schwachtje Marco
• Stedile Carolina
• Stigliani Veronica
• Tomasi Alessandra
• Trinco Virginia
• Valle Salazar Luca

1 A Linguistico
a

• Gerosa Alessandro
• Adami Barbara
• Armellini Daniela
• De Nart Silvia
• Falai Letizia
• Folgarait Daniele
• Frizzera Chiara

• Gerosa Silvia
• Gugole Annalia
• Koutsoukou Ioanna
• Lorenzi Alice
• Matte’ Gabriele
• Moscatelli Elisa
• Pandini Riccardo

• Prosser Chiara
• Scudiero Lucia
• Simoncelli Virginia
• Tovazzi Giorgia
• Valle Andreina
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1 B Linguistico
a

• Libardi Carlotta
• Andronic Alexandra
Petronela
• Battisti Isotta
• Bertagnolli Amanda
• Cavalieri Aurora
• Galassi Greta
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• Gatti Alessia
• Iob Diletta
• Leoni Veronica
• Manzana Claudia
• Menotti Chiara
• Monopoli Samuele
• Parisi Elena

• Peric’ Stefano
• Pontillo Elisabeth
• Postinghel Elisa
• Pulle Carlo Felice
• Sartori Matilde
• Tolettini Alessia
• Zendri Carolina

1 C Linguistico
a

• Loss Manfredini Davorin
• Corsi Anna
• Ferrari Veronica
• Franchin Margherita
• Marzadro Anna
• Menegoni Alessandro

• Metz Sebastian
• Modena Francesca
• Moyola Espen Larissa
• Pedergnana Chiara
• Ricci Erika
• Ruele Giorgia

• Sannicolo’ Chiara
• Sguario Michela
• Soini Elisa
• Spagnolli Sebastiano
• Zanasi Maite
• Zoara Arianna
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2 A Linguistico
a

• Rebecchi Carlotta
• Chen Keke
• Broll Carlotta
• Agostini Laura
• Badocchi Eleonora
• Battistotti Ilaria
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• Creazzo Giorgia
• Digiesi Pernilla
• Gazzini Elisa
• Pezzato Veronica
• Sartori Paola
• Scarciolla Anna

• Scrinzi Martina
• Stoffella Ilaria
• Torboli Alessia
• Volani Sara
• Zivkovic Milica

2 B Linguistico
a

• Amistadi Erica
• Andreolli Giada
• Bisoffi Andrea
• Bottesi Marta
• Calabri Emily
• Cestarollo Carolina
• Ciaghi Giulia

• D’amato Giuseppe
Francesco
• Francesconi Beatrice
• Hallidri Erzana
• Martinelli Jessica
• Pancot Denise
• Prandi Alice

• Ulivieri Layla
• Viesi Caterina
• Zambelli Rachele
• Zenatti Giorgia
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3 A Linguistico
a

• Santoni Desire’
• Amoretti Martina
• Bazzanella Alessandro
• Bertoli Nicholas
• Capelli Marianna
• Caporali Francesca
• Chietera Paola
• Cornali Lisa
• Del Vecchio Gioia
Valentina
• D’eliseo Fernando
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• Di Tucci Michele
• Dorigatti Giulia
• Eccher Paolo
• Falossi Federico
• Gasperotti Priscila
Geraldine
• Graziola Gabriele
• Iacob Malina Mihaela
• Manfrini Alessandro
• Parisi Denise
• Piamarta Giorgia

• Rizzi Martina
• Senter Lara
• Servadei Caterina
• Tomazzoni Isotta
• Tovazzi Irene
• Valle Emanuele
• Valorzi Chiara
• Vergara Nicola
• Volani Matilde

3 B Linguistico
a

• Laghi Anna
• Adami Laura
• Armellini Veronica
• Buttura Cecilia
• Casalini Roberta
• Cerisara Virginia

• Debiasi Francesca
• Francesconi Francesca
• Galli Ilaria
• Kovacevic David
• Larcher Angela
• Lopardo Caterina

• Nicolodi Ilaria
• Potrich Margherita
• Sega Alessandra
• Simonini Valeria
• Voltolini Valentina
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4 A Linguistico
a

• Cappuccio Camilla
• Benuzzi Chiara
• Spurna Darja
• Baravelli Cecilia
• Baroncini Nadia
• Civettini Arianna
• Ferremi Filippo
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• Folgarait Giorgia
• Grisenti Giulia
• Kiniger Caterina
• Lorenzi Luca
• Manzana Angelica
• Miotto Federica
• Parisi Eleonora

• Pisani Roberta
• Polli Veronica
• Rizzi Arianna
• Robol Giada
• Setti Alessia
• Setti Marianna
• Vigliotti Ayla

4 B Linguistico
a

• Marchiori Samuela
• Bianchi Nicol
• Cavagna Valentina
• Gasperi Ingrid
• Ignaccolo Federico

• Jakupovic Medina
• Mattioli Michela
• Mazzola Gloria
• Mazzoldi Debora
• Mosaner Rebecca

• Pedrotti Elena
• Rodella Alessio
• Zendri Giorgia
• Zuccatti Elisa
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5 A Linguistico
a

• Agostino Ninone Lucia
• Battisti Lisa
• Bellini Nicole
• Bombardelli Lisa
• Cannella Sonia
• Caruso Ivelise
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• Contrini Lucia
• Galli Arianna
• Gasparini Alessia
• Grudule Tereze
• Guarnaccia Ilenia
• Lyardet Malen

• Martini Anna
• Martorana Arianna
• Prezzi Anna
• Prosser Anna
• Santuccio Carlotta

5 B Linguistico
a

• Amadori Hassen
• Carloni Rachele
• Chiesa Lara
• Comper Marialuisa
• Fiabane Monica

• Frapporti Martina
• Gasperini Ianny
• Napolitano Sara
• Ozog Francesconi Riccardo
• Penna Alice

• Piamarta Chiara
• Scrinzi Arianna
• Tambosi Erica
• Zuani Anna
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1 A Scientifico
a

• Asghar Awais
• Ashfaq Hamza
• Baraldi Martina
• Belotti Federica
• Bianchi Mattia
• Candio Chiara
• Chino Tiziana
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• Chiocchetti Alessandro
• Comper Michele
• Dalbosco Elena
• Diener Giulio
• Dossi Federica
• Fiorini Margherita
• Gatti Riccardo

• Mattana Pietro
• Nicolodi Andrea
• Peroni Haji Ilaria
• Pizzini Davide
• Tomasoni Daniela
• Tovazzi Nicholas
• Volani Giacomo

1 B Scientifico
a

• Giacobazzi Martina
• Abazi Blerina
• Azzolini Anna
• Calliari Gabriele
• Carollo Gaia
• Dalbosco Eleonora
• Darra Enrico
• Fedrigotti Delia

• Ferrari Lorenzo
• Gatti Gaia
• Maistri Ilaria
• Martinelli Chiara
• Miorandi Emiliano
• Novi Inverardi Giovanni
• Paissan Giovanni
• Rigo Anna

• Salvetti Elisa
• Stedile Melania
• Tappa Daniele
• Trentini Chiara
• Volani Emanuele
• Vugdalic’ Asmira
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1 C Scientifico
a

• Armellini Alice
• Ballerini Matteo
• Bashaj Kevin
• Betta Marta
• Bortot Filippo
• Bruni Angela
• Dervishi Clarent
• Di Maria Giuseppe
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• Erraiss Imad
• Frigo Elisa
• Gerola Elisa
• Malara Antonio
• Manfrini Lucrezia
• Manfrini Virginia
• Marchi Chiara
• Martinelli Melissa

• Matassoni Sara
• Pancheri Tommaso
• Passamani Cinzia
• Piamarta Anna
• Pontalti Damiano
• Qamo Hendri
• Schwachtje Filippo
• Vicentini Surya Maria

1 D Scientifico
a

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

• De Salvo Sebastiano
• Festi Irene
• Gasperotti Giulio
• Manica Anna
• Myshku Nensi
• Naldi Filippo

• Popa Alexandra
• Rossi Irene
• Rossi Veronica
• Scienza Riccardo
• Sinani Raffaele
• Zen Niccolo’
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2 A Scientifico
a

• Salvetti Maddalena
• Azri Iman
• Benazzoli Arianna
• Bortuzzo Anna
• Da Rugna Gioele
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• Diaconu Andrei
• Foss Federico
• Iossa Andrea
• Lopardo Antonio
• Matte’ Andrea

• Meneghini Edoardo
• Rosina Arianna
• Scottini Mattia
• Scrinzi Anna
• Tomasoni Michelangelo

2 B Scientifico
a

• Baldessari Sofia
• Barberi Sofia
• Beltrami Carlotta
• Bertolini Marta
• Bertolini Susanna
• Biasion Giulio
• Castelletti Alessia
• Castelletti Francesco

• Cavagna Arianna
• Dapor Martina
• Faccioli Michela
• Festini Linda
• Frapporti Giacomo
• Graziola Gianluca
• Lorenz Chiara
• Oss Eberle Stefania

• Pallaver Federico
• Pederzini Anna
• Soprani Alice
• Stedile Andrea
• Stoppa Riccardo
• Vicenzi Andrea
• Viesi Eva
• Zenatti Sara
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2 C Scientifico
a

• Bau’ Veronica
• Bisoffi Alessandro
• Ciaghi Sabina
• Delucca Federico
• Demozzi Martina
• Dorigotti Serena
• Fait Francesca
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• Festini Marco
• Galvagni Giacomo
• Gottardi Chiara
• Iachelini Chiara
• Interno’ Samuele
• Mabboni Asia
• Mozzi Carlotta

• Pilati Francesca
• Pollastri Alessandro
• Schelfi Arianna
• Secchi Giulia
• Tilotta Giovanni
• Tomio Davide
• Zoller Assia

2 D Scientifico
a

• Baldi Francesca Giovanna
• Alovisi Filippo
• Azzolini Viola
• Borz Michela
• Broggio Francesco

• Dossi Caterina
• Facchinelli Mirko
• Gaio Lorenzo
• Grillo Guglielmo
• Maffei Ivo

• Perzolli Alicia
• Prosser Leonardo
• Santino Alberto
• Tait Anna
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3 A Scientifico
a

• Candio Luca
• Biscardi Alessandro
• Bruschetti Lorenzo
• Dal Ri’ Anna
• De Alessandri Mariella
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• Gjeta Gjergji
• Guarinoni Martina
• Mazzon Lorenzo
• Merler Francesca
• Proch Matteo

• Raffaelli Marta
• Vescovi Lisa
• Zanoni Matteo
• Zeni Alessandro

3 B Scientifico
a

• Aliraj Albina
• Baravelli Benedetta
• Benamati Bianca
• Botta Federica
• Bucella Teresa
• Conzatti Riccardo
• Fabiani Silvia

• Fumanelli Francesca
• Galvagni Laura
• Giordani Lisa
• Giordani Mafalda
• Gugole Matilde
• Marchesoni Giovanni
• Ozturk Berk

• Paoli Anna
• Sartori Stefania
• Stedile Francesco
• Tranquillini Emanuele
• Urso Eleonora
• Vitale Giada
• Zito Federica
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3 C Scientifico
a

• Corotti Simone
• Andreolli Francesco
• Bertolli Federica
• Brunelli Raffaele
• Calliari Riccardo
• Diaconu Andrei
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• Frapporti Maddalena
• Gasperotti Caterina
• Kaldor Giorgio
• La Placa Alessandra
• Lucianer Manuela
• Pagliari Lorenzo

• Piffer Piero
• Ulacco Jacopo
• Vicentini Anna
• Zanfei Alex

3 D Scientifico
a

• Beltrami Alexandra
• Bianchi Martina
• Bonani Irene
• Cacciapuoti Martina
• Calliari Francesco
• Calza’ Asia

• Dall’ora Giulio
• Dobra Andrei
• Dona’ Fridel Riccardo
• Gjergji Vjola
• Gorla Riccardo
• Peroni Ida

• Peterlini Luca
• Tasini Michele
• Torbol Giada
• Vettori Clelia
• Zampieri Vittoria
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3 E Scientifico
a

• Caliari Tommaso
• Caproni Anna
• Chiesa Leonardo
• Civettini Marco
• Covi Giovanni
• Dalri’ Alessia
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• Debiasi Beatrice
• Fama’ Davide
• Fracchetti Nazzarena
• Gazzini Sofia
• Lazzizzera Luca
• Leonardi Giacomo

• Mantovan Giacomo
• Misaru Amalia
• Sguario Lara
• Zendri Matteo

4 A Scientifico
a

• Gjeta Bruno
• Berti Andrea
• Bronzato Chiara
• Calliari Laura
• Caporusso Lucia
• Carollo Emanuele
• Cavagna Alessandra
• Chizzola Marco

• Colombo Matteo
• Gerola Marco
• Leonardi Michele
• Lorenzini Francesca
• Mattana Francesco
• Mounib El Mokhtar
• Negriolli Riccardo
• Nicolodi Mirco

• Niosi Samuele
• Perugini Francesco
• Perzolli Giorgia
• Settembrino Michele
• Setti Francesco
• Zomer Silvia
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4 B Scientifico
a

• Gasperotti Erica
• Mongillo Caterina
• Vivaldi Ilaria
• Azzolini Giorgia
• Barberi Filippo
• Bosio Clara
• Ceola Roberto
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• Consolati Alessandro
• Foradori Francesco Elia
• La Torre Andrea
• Marisa Simone
• Marsicano Giorgia
• Miorandi Flavio
• Parolisi Vittoria

• Pellegrini Stefano
• Penasa Marianna
• Pollastri Francesco
• Sartori Jacopo
• Spagnolli Beatrice
• Tappa Angelo
• Zuanni Chiara

4 C Scientifico
a

• Trainotti Maria
• Balbinot Andrea
• Batignani Francesca
• Bortuzzo Marco
• Caprini Thomas
• Chino Lodovico
• Chiusole Alberto
• Cotelnicov Aliona
• Curti Sara

• D’alessandro Samuel
• Demozzi Nicola
• Golemi Ardjana
• Gribencea Eugenia
• Letter Christian
• Maraner Marco
• Merlino Lisa
• Miorandi Martina
• Parmesan Aurora

• Pezzato Riccardo
• Pora Gianluca
• Santini Nicolo’
• Sartori Davide
• Taldo Dalila
• Zanfei Nicla
• Zanon Stefania
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4 D Scientifico
a

• Beber Giovanni
• Bertoni Giulia
• Cestarollo Ludovico
• Dall’alda Giorgia
• Dossi Igor
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• Filagrana Giacomo
• Giori Stefania
• Lattanzi Chiara
• Manzana Giulio
• Martinelli Giulia

• Piccinini Mattia
• Tomasi Aaron
• Zambelli Naomi
• Zanvettor Cristiana

5 A Scientifico
a

• Andreolli Beatrice
• Azzolini Lucrezia Ilaria
• Boscardin Chiara
• Corsi Pierfrancesco
• Dalsasso Emanuele

• Ferrari Luca
• Gaifas Lorenzo
• Gerosa Marco
• Girardi Alessandro
• Marsilli Francesca

• Peterlini Sabrina
• Pizzini Alessio
• Schiavo Anna
• Setti Valeria
• Simoncelli Valentina

Annuario scolastico 2012/2013 119

5 B Scientifico
a

• Angheben Sara
• Basioli Matteo
• Bertolli Linda Marilena
• Bonetti Niccolo’
• Dalri’ Francesca
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• Dapor Cecilia
• Galvagni Isotta
• Gaspari Giulia
• Gioseffi Maddalena
• Martinelli Mattia

• Marzadro Patrizia
• Spinieli Matteo
• Zandonai Giovanni

5 C Scientifico
a

• Bellini Chiara
• Benedetti Filippo
• Cappelletti Mattia
• Emiliani Federica
• Fox Federica

• Girardi Vittoria
• Marchiori Nicola
• Martellino Annalisa Noemi
• Menis Alice
• Scarperi Andrea

• Tosolini Andrea
• Veronesi Elisa
• Vicentini Silvia
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5 D Scientifico
a

• Bazzanella Greta Rachele
• Biasion Luca
• Caldonazzi Alice
• Cristoforetti Francesco
• Fedrizzi Giulia
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• Kiniger Giovanni
• Mantovan Caterina
• Piccoli Olivia
• Pizzini Jessica
• Regolini Luca

• Rizzi Francesca
• Rossi Elisabetta
• Sartori Ilaria
• Trentini Matteo
• Zani Gaia

5 E Scientifico
a

• Xia Xue Chen Hui
• Benazzoli Marco
• Camin Valeria
• Conte Arianna
• Falai Damiano
• Fichera Marika

• Finadri Mattia
• Gasperotti Luca
• Lombardi Marica
• Marchione Kevin Antonio
• Piccoli Maurilio
• Potrich Serena

• Pozza Alessio
• Rigos Kevin
• Salvaterra Elisabetta
• Santoli Giulia
• Zenatti Aurora
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1 A Scientifico Scienze Applicate
a

• Beltrami Tommaso
• Canepel Tommaso
• Caproni Andrea
• Filippi Francesca
• Giuliani Filippo
• Grossa Gabriele
• Guarrera Orazio Augusto
• Moscatelli Matteo
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• Nascivera Simone
• Natella Luca
• Nave Stefano
• Panjkovic Stefan
• Piamarta Milena
• Prosser Davide
• Simoncelli Serena
• Spagnolli Lorenzo

• Tengattini Alberto
• Togni Anna
• Vinciguerra Sofia
• Waheed Fatima
• Zampoli Davide
• Zito Francesca
• Zorza Leonardo
• Zucchelli Simone

1 B Scientifico Scienze Applicate
a

• Zendri Natan
• Ait Thami Omayma
• Bellini Davide
• Bertolini Marco
• Bolge Agnese Elena
• Calza’ Lucas
• Camera Francesco Fidel
• Caruso Antonio

• Castelletti Davide
• Civettini Alberto
• Deimichei Lorenzo
• Farinati Simone
• Gatti Marta
• Gentili Marta
• Godoy Javiera Paz
• Goj Alessandro

• Innecco Antonio
• La Torre Sofia
• Maffei Beatrice
• Pacuraru Daniela Sena
• Razore Alessio
• Setti Aurora
• Toscano Silvia
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2 A Scientifico Scienze Applicate
a

• Micheli Marco
• Ravagni Giacomo
• Baldi Giovanni
• Battisti Matilde
• Bukhari Syed Basat
• Chiasera Chiara
• Ferrari Michael
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• Galli Alessio
• Galvagni Roberto
• Gori Giulia
• Gourmadi Zakaria
• Leonardi Federico
• Marchiori Lorenzo
• Mercuri Francesca

• Mutinelli Marco
• Pedrotti Gabriele
• Silvestri Luca
• Spagnolli Veronica
• Trainotti Isabel
• Zampieri Laura
• Zomer Andreas

2 B Scientifico Scienze Applicate
a

• Furletti Melanie Marianna
• Rojas Jimenez Giacomo
• Adami Leonardo
• Andreolli Manuele
• Baldo Maddalena
• Cappuccio Anna
• Felis Elisa
• Festi Damiano

• Filipovic Antonio
• Giordani Sebastiano
• Iacob Cezar Danut
• Libardi Alice
• Manfrini Marika
• Marchiori Chiara
• Paissan Matia
• Pezzedi Luca

• Piazza Nicola
• Sartori Alice
• Simonini Matteo
• Tasini Pietro
• Tomasoni Alessandro
• Zandonai Gabriele
• Zenatti Gloria
• Zendri Emily
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3 A Scientifico Scienze Applicate
a

• Gasperotti Alberto
• Rocchetti Giovanni Maria
• Aboshoshah Maged
• Avancini Michelangelo
• Battistotti Jacopo
• Dervishi Anxhela
• Manica Valentino
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• Miorandi Luca
• Moratelli Alessia
• Pedretti Marco
• Scremin Federico
• Scrinzi Evelyn Janette
• Simoncelli Mattia
• Todeschi Giulio

• Todeschi Martina
• Vettorazzo Sara
• Zambanini Ylenia
• Zani Giulio
• Zomer Daniele

Personale della scuola
Dirigente

DE PASCALE FRANCESCO

Vicepreside

DI MAIO LUCIANO

Collaboratori

FINETTO ANNAMARIA
LARENTIS BRUNO
MARANTE MARIELLA
VILLANI MARIELLA

DOCENTI

AGOSTINO ELIO

Disegno e Storia dell’Arte

AGUGLIA MARIAPAOLA

Scienze

AIARDI BEATRICE

Matematica e Fisica

ALESSI ANNA MARIA

Italiano/latino/storia/geografia

AMADORI FLORINDA

Storia e filosofia

ANTOLINI MARIA CHIARA

Italiano/storia/geografia

AZZOLINI CINZIA

Scienze

BALDESSARI MARIA

Tedesco

BELLAGAMBA ELISABETTA

Scienze

BERTOLINI VITTORIO

Storia e filosofia

BIRTI LUISELLA

Matematica

BISOFFI ROBERTA

Tedesco

BONANI GRACIELA

Spagnolo

CALANDRELLI FRANCESCO

Diritto

CALDONAZZI RAFFAELLA

Italiano/latino/storia/geografia

CAMPARI RAFFAELLA

Italiano/latino/storia/geografia

CAMPOSTRINI GRETA

Italiano/latino/storia/geografia

CAROTTA CLAUDIA

Italiano

CESARO ANNAMARIA

Storia e filosofia
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CESCATTI TIZIANO

Fisica

CHIOCCHETTI MARCO

Matematica e Fisica

CIAGHI ANNALISA

Inglese

CIANCIO LUISA

Italiano e latino

CIMADOM ANNA ANCILLA

Religione

CIRRINCIONE ANNA

Matematica e Fisica

COLPO SILVANO

Matematica

CONCI LAURA

Fisica

CONT DONATELLA

Educazione fisica

CORSINI CHIARA MARIA

Matematica

COSER MARIA CRISTINA

Inglese

DAL BOSCO ELISABETTA

Storia e filosofia

DALBOSCO PATRIZIA

Italiano/latino/storia/geografia

DALLA TORRE CECILIA

Italiano/latino/storia/geografia

DEBIASI LUCIA

Italiano e percorsi latini, latino

DEMOZZI ALESSANDRA

Italiano/latino/storia/geografia

DETASSIS CINZIA

Italiano e latino

DI MAIO LUCIANO

Inglese

DOSSI ALBERTO CARLO

Informatica

DOSSI SARA

Scienze

FABBRI BEATRICE

Italiano e latino

FAURI ANDREA

Tedesco

FERRARI FABIO

Matematica

FERRARI STEFANO

Storia dell’arte

FILAGRANA FABIOLA

Storia e filosofia

FILIPPI BARBARA

Storia

FILOSI SILVA

Italiano e latino

FRAPPORTI MARIA

Inglese

FRISINGHELLI SILVANA

Educazione fisica

GALVANETTO MARISA

Tedesco

GAMBARETTO CLAUDIO

Scienze

GELMINI ELISA

Italiano e latino

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

GIORGI ANGELO

Storia e filosofia

GIOVANNINI LUIGI

Religione

GRAZIOLA GRAZIA

Religione

GRAZIOLA MATTEO

Religione

GRAZIOLI MARINA

Matematica e Fisica

HAYMAN ERROL

Fisica

LARENTIS BRUNA

Educazione fisica

LEONARDI CRISTINA

Fisica

LEONARDI PAOLO

Disegno e Storia dell’Arte

LIOTTO LORELLA

Educazione fisica

MARCHI MICHELA

Inglese

MATARRESE FILIPPO

Matematica

MATTIVI MARINA

Spagnolo

MEDEGHINI MANUELA

Inglese

MICHELOTTO KATIA

Disegno e Storia dell’Arte

MUSCARA’ GINA

Tedesco

MUSELLI ANNA MARIA

Matematica

NICOLLI ALBERTA

Italiano/greco/storia/geografia

NICOLODI CARLA

Italiano, greco, storia/geografia

NOLDIN MICHELE

Italiano e latino

ORADINI PIA FRANCESCA

Tedesco

PICCOLROAZ MARINA

Italiano, latino, storia/geografia

PIFFER LOREDANA

Greco

PONTIGGIA SILVIA

Latino e greco

PREZZI ORIANNA

Spagnolo

RAFFAELLI RENZO

Matematica

RICUPERO GABRIELLA

Inglese

RIZZI PAOLA

Matematica

ROBOL BRUNO

Scienze

ROMANO FORTUNA

Inglese

ROSA’ ANDREA

Storia e filosofia

SENTER BRUNA

Italiano e latino
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SETTI ILARIA

Latino e greco

SGUARIO SABRINA

Educazione fisica

SOLITO ALESSANDRO

Matematica e Fisica

SONATO MIRELLA

Francese

SORRENTINO FELICE

Educazione fisica

SPAGNOLLI MADDALENA

Storia e filosofia

TEZZELE CRISTINA

Italiano e latino

TOLDO BIANCAMARIA

Italiano e latino

TOLDO MICHELA

Inglese

URBANI EMILIANA

Italiano, storia/geografia

VADAGNINI CHIARA

Italiano e latino

VECCHIO JOLE ANTONELLA

Inglese

VETTORI FAUSTA

Scienze

ZADRA SILVANA

Disegno e Storia dell’Arte

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

PERSONALE A.T.A.
SEGRETERIA

CARACRISTI EMILIO
BALDO GRAZIELLA
BIOTTI MARISA
D’ANTUONO ROSALIA
BENEDETTI MARIA LUISA
MAZZOLDI ANTONELLA
LUZZI TIZIANA
CAPRONI LAURA
TOVAZZI MIRKO

Ufficio Funzionario Amministrativo
Ufficio Didattica
Ufficio Didattica 1
Ufficio Didattica 1
Ufficio Didattica 2 - Personale ATA
Ufficio Giuridica 1 - Docenti
Ufficio Giuridica 2 - Progetti e Certificazioni
Ufficio Viaggi
Ufficio Segreteria

ASSISTENTI DI
LABORATORIO

GEROLA LUIGI
MANFRINI ROBERTO
PERONI LORENZO
POTRICH ROBERTO
GALVAGNI MAURO
ZOMER GIORGIO

Informatica
Informatica
Informatica
Scienze
Scienze
Fisica

COLLABORATORI
SCOLASTICI

BARBERI MARIA CRISTINA
BRUSAPORCO ADRIANA
CLARI STEFANO
COLELLA SABRINA
COVIELLO STEFANO
DIENER LOREDANA
FILIPPI NADIA
FIORELLINETO ANNA MARIA
GRANDI PATRIZIA
GUZZO BIANCA
MAZZURANA CRISTINA
MUTINELLI ANTONELLA
OBEROSLER CARLA
ORRU’ ANTONELLA
POTRICH DANIELA
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