Il liceo alla settimana della
cultura classica
Anche il Gruppo teatrale del Liceo parteciperà alla decima
Settimana della Cultura Classica a Lovere.
L’ 11 aprile alle ore 20.30 al Teatro Cristal metterà in scena
lo spettacolo Prometeo: un atto gratuito, da Eschilo al ‘900.

SETTIMANA
DELLA CULTURA CLASSICA
Festival del Teatro nella Scuola
CHE COS’È
è una settimana dedicata ai giovani e alla cultura classica,
alla quale si vuole dare voce attraverso spettacoli teatrali
proposti da studenti delle scuole superiori (Festival del
Teatro Classico nella Scuola), percorsi artistici e di
approfondimento, lezioni-spettacolo professionali.
QUALI FINALITÀ SI PREFIGGE
è finalizzata alla diffusione, all’approfondimento e alla
difesa della cultura classica, perché sia veramente un
riferimento imprescindibile per le giovani generazioni che
intendono capire il passato, interpretare il presente e
progettare il futuro con consapevolezza.
Inoltre si propone lo scambio tra realtà scolastiche di
diversi territori che lavorano sui temi della continuità tra
mondo antico e moderno, utilizzando il teatro come strumento
fondamentale di conoscenza.
DOVE e QUANDO
La Settimana si svolge a Lovere, sul lago d’Iseo, uno dei
Borghi più belli d’Italia. I vari incontri vengono ospitati

dal Teatro Crystal, dall’auditorium comunale e dalle sale
dell’Accademia Tadini.. Le scuole che partecipano al Festival
soggiornano a Lovere e hanno la possibilità di conoscere le
ricchezze del territorio, anche attraverso visite guidate.
Il periodo è generalemente l’ultima settimana di marzo.
COS’È IL FESTIVAL DEL TEATRO CLASSICO NELLA SCUOLA
Il Festival del Teatro Classico nella Scuola è un’occasione di
incontro e scambio tra allievi delle scuole superiori del nord
Italia che presentano progetti di teatro-scuola aventi per
oggetto l’allestimento di opere classiche greche o latine,
tragedie o commedie, le riscritture di argomenti classici,
l’allestimento di opere moderne che abbiano per oggetto i
grandi temi di riflessione sull’uomo.
Le scuole partecipanti rappresentano il loro spettacolo al
Teatro Crystal e hanno modo di assistere a spettacoli di altre
scuole e di attori professionisti.

Bocconi 2016
Vengono esposti i risultati delle Semifinali italiane dei
Campionati Internazionali di Giochi Matematici svoltisi nella
nostra Scuola sabato 12 marzo 2016.
I ragazzi evidenziati per ciascuna categoria, esclusa quella
GP, sono i partecipanti con riserva alle finali di maggio a
Milano (per informazioni a tal riguardo vedere sul sito della
Bocconi relativamente ai Giochi matematici 2016); la riserva
deriva sia dal fatto che vi sono 7 giorni effettivi per
eventuali osservazioni e contestazioni, sia dal fatto che
l’ufficializzazione viene direttamente dall’Università
Bocconi, una volta arrivati a loro i risultati delle varie
sedi regionali.

Intanto vi ringrazio per la vostra nutrita partecipazione e
spero che tutto sia stato come vi aspettavate; ovviamente si
può sempre migliorare ed eventuali consigli od osservazioni
sono ben accette.
Il
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Francesca
Di
Fazio
campionessa
regionale
Olimpiadi delle lingue e
civiltà classiche
Per il secondo anno consecutivo, Francesca Di Fazio, si
aggiudica il titolo provinciale delle Olimpiadi delle lingue e
civiltà classiche e si guadagna un posto per le fase
nazionali.
Si è tenuta il giorno 15 marzo presso il Liceo “G. Prati” la
Gara regionale per la selezione dei partecipanti alle
Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche.
Hanno partecipato alle selezione 30 studenti dai seguenti

istituti: Liceo “Gandhi” di Merano (1 studente), Liceo “G.
Carducci” di Bolzano (5 studenti), Liceo “B. Russell” di Cles
(7 studenti), Liceo “G. Prati” di Trento (7 studenti), Liceo
Collegio Arcivescovile “C. Endrici” di Trento (4 studenti),
Liceo “A. Rosmini” di Rovereto (5 studenti), Liceo “A. Maffei”
di Riva (1 studente).
I due studenti autori dei migliori elaborati, che prenderanno
parte alle Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche, sono:
– Francesca Di Fazio del Liceo “A. Rosmini” di Rovereto per la
Provincia di Trento.
– Lorenzo Naletto del Liceo “G. Carducci” per la Provincia di
Bolzano.
Il secondo classificato risulta essere Anna Dallafior (Liceo
“G. Prati di Trento); i candidati meritevoli di menzione di
merito sono: Selene Tessadri (Liceo “G. Prati di Trento) e
Gianmarco Donati (Liceo Collegio Arcivescovile “C. Endrici” di
Trento). La premiazione per la Gara regionale si terrà il
giorno 26 aprile alle 14.30 presso l’ Aula Magna del Liceo “G.
Prati” di Trento.
In questa occasione la prof.ssa Gabriella Moretti
dell’Università di Trento terrà una conferenza.

“Popoli della montagna” al
via
Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio noi alunni delle
classi 1AS, 1CS e 1GR abbiamo visitato il “Museo degli Usi e
Costumi della Gente Trentina” di San Michele, dando inizio al

progetto “Popoli della Montagna”, attività che ci vedrà
impegnati durante tutto il biennio.
L’iniziativa, promossa dalle prof. Filosi e Senter, ci ha
permesso di avvicinarci al modo di vivere e di pensare della
gente trentina di un tempo, perché abbiamo potuto osservare le
caratteristiche delle abitazioni tipiche del passato e in
seguito leggere ed analizzare alcune leggende delle nostre
valli. Una volta al museo, allestito all’interno di una ex
clausura, abbiamo potuto osservare vari aspetti delle parti
caratteristiche delle abitazioni di un tempo, riflettendo su
quanto sia diverso ora il modo di vivere.

Classe 1AS
Abbiamo visitato vari locali, tra cui quello in cui si
ricevevano gli ospiti, la camera da letto, una stalla e
l’interno di un mulino ad acqua. Ci siamo fermati inoltre ad

analizzare i costumi carnevaleschi tipici delle vallate
trentine, notando le varie differenze presenti tra le maschere
dei luoghi meno vicini geograficamente. Lo stesso abbiamo
potuto fare osservando le varianti dei nomi delle creature che
animano le leggende del Trentino; a seconda del luogo infatti
per descrivere la stessa cosa è possibile trovare nomi molto
diversi, che possono andare ad esempio da Anguana a Driade. La
seconda parte della gita è stata dedicata alla lettura di
leggende tipiche della zona, attività che ci è piaciuta molto.
Aiutati dall’attrice Annalisa Morsella, che ci ha offerto
preziosi consigli su come “parlare bene”, abbiamo cercato di
leggere uno stesso racconto con metodi diversi, prima ponendo
particolare attenzione ad una parola, poi concentrandoci su
altre. Alla fine, divisi in due gruppi, abbiamo svolto una
piccola recita, leggendo uno stesso racconto in due modi molto
differenti.
Quest’ultima attività ci è piaciuta particolarmente e anche in
classe ogni tanto, durante l’ora dedicata a “Popoli della
Montagna”, riprendiamo l’esercizio di lettura svolto durante
la gita e ci raccontiamo, sempre divisi in gruppi, alcune
delle leggende che erano presenti nelle nostre valli da molto
tempo prima che noi nascessimo.

Aurora Bianchi, Sofia Giovanazzi, Isabella Piva

Il liceo conquista il terzo
posto alla FIRST LEGO LEAGUE
Il liceo Rosmini arriva terzo alle finali nazionali della
First Lego League per questo a volerà in Australia per la
finale mondiale.
I ragazzi del team x Rosminitek, si sono fatti valere nella
competizione con i noti mattoncini e hanno ottenuto il diritto
a partecipare ad una manifestazione mondiale a Sydney, che si
svolgerà a luglio.

Al palezzetto dello sport – che per due giorni si è
trasformato in un’arane con uno tifo da stadio sugli spalti,
speaker e riprese (perfino aeree) in diretta – si sono sfidate
28 squadre provenienti da scuole di tutta Italia, dal Trentino
Alto Adige alla Sicilia.
Il tema della gara erano i rifiuti, e su questo le squadre si
sono dovute confrontare in una competizione capace di metterli
alla prova su diversi livelli. È stata infatti valutata la
capacità di assemblare e programmare un robot per fargli
svolgere delle mansioni specifiche e gareggiare e la qualità
dei progetti scientifici. Nelle varie prove, la giuria, ha
valutato anche il lavoro di squadra e la sportività.
Il presidente e il direttore del Museo Civico, il responsabile
della robotica del Museo e dai rappresentanti di Comune e
C o m u n i t à d i V a l l e h a n n o p r e m i a t o i r a g a z z i c h e
rappresenteranno il Trentino Alto Adige e l’Italia all’Asia
Pacific Open Championship presso la Macquarie University di
Sydney tra il 3 e il 5 luglio.

Alla scoperta del DNA
A seguito dello studio delle biotecnologie effettuato in
classe, ci siamo recati a Trento, presso la facoltà di
Biotecnologie, dove abbiamo potuto mettere in pratica quanto
studiato teoricamente.
In collaborazione col MUSE – Museo delle Scienze di Trento,
abbiamo svolto due esperienze molto interessanti e divertenti
quali il confronto tra vari dna (DNA profiling ) tramite
elettroforesi su gel risolvendo la trama di un intrigante
racconto giallo e trovandone l’assassino e l’inserimento di un
gene della luminescenza (proveniente da una medusa) nel genoma

di un batterio, rendendolo quindi luminescente se illuminato
da raggi ultravioletti.
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LA RIVOLUZIONE DIGITALE E LA
RICERCA DEL LAVORO
SVILUPPO PROFESSIONALE:
LA RIVOLUZIONE DIGITALE E LA RICERCA DEL LAVORO
DOCENTE SERENELLA PANARO
Come è cambiato il mercato del lavoro negli ultimi anni?
Perché sono diventati così importanti i concetti di Personal
Branding e Reputazione? Quali scenari di lavoro ci prepara la
cosiddetta Rivoluzione Digitale che stiamo già vivendo? Come
cambierà il modo di cercare lavoro? Nel ciclo di incontri
dedicati allo sviluppo professionale saranno affrontati
scenari e nuovi strumenti per focalizzare, valorizzare e
raccontare le proprie peculiarità professionali in un
curriculum, in un profilo LinkedIn, sul web, a colloquio.
Gli incontri sono liberi e gratuiti
DOVE: Urban Center, C.so Rosmini, 58 – ore 20.00
9 marzo 2016 : LinkedIn. Strategie per un uso consapevole del
più importante social network professionale: utile per Lavoro,
il networking e la promozione di sé
6 aprile 2016 :
Imparare a raccontare e valorizzare la
propria storia professionale: il Curriculum Vitae e la Lettera

di Motivazione

Liceo scientifico indirizzo
sportivo: primo bilancio
Quando lo sport incontra il liceo
Liceo scientifico ad indirizzo sportivo – primo bilancio
Martedì 12 gennaio – ore 17.00
presso la Sala riunioni del Liceo Rosmini – Rovereto
Sono invitati a partecipare genitori, studenti, docenti delle
classi dello scientifico-sportivo, i nostri partner in questa
nuova offerta formativa (Dipartimento della Conoscenza,
IPRASE, CERISM, CONI, Psicologa dello sport), autorità, la
dirigente del liceo scientifico-sportivo di Mezzolombardo e
tutti coloro che sono interessati a questo nuovo liceo.
Contiamo sulla tua presenza.

