
 1  

 
 

  

Liceo "Antonio Rosmini" 
Via Malfatti 2 - 38122 Trento 

Liceo delle Scienze Umane  

Liceo Economico-Sociale (LES) 
 

 

 
 

RROOSSMMIINNII  IINNFFOORRMMAA  
 

 

  

  
  

22--33  
AAnnnnoo  ssccoollaassttiiccoo  22001177//22001188  

 

  
••  OORRGGAANNII  CCOOLLLLEEGGIIAALLII  
••  OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’IISSTTIITTUUTTOO  
••  DDAALL  PPRROOGGEETTTTOO  DDII  IISSTTIITTUUTTOO::  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  
••  AATTTTIIVVIITTAA’’  DDIIDDAATTTTIICCHHEE  FFOORRMMAATTIIVVEE    
••  RRAACCCCOOLLTTAA  DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTAA  

  
 
 

Dicembre 2017 
 
 



 2 

 
 

ORGANI COLLEGIALI 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE 
 

Dirigente  Stefano Kirchner 
   
Consiglio 
dell’Istituzione 

 DOCENTI  

   Silvia Cestari 
   Lucia Chiusole 
   Antonio Iovene 
   Federica Melloncelli 
   Maria Moser  
   Lorenza Orsingher 
   Laura Pontalti 
   Lucia Rigotti 
  NON DOCENTI  
   Roberto Gasperotti 
  GENITORI  
   Nicoletta Celva 

Roberto Locatelli (presidente) 
Nicoletta Mascaro 

   Michela Sovilla 
  STUDENTI  
   Deavi Pietro (classe 4EA) 
   Paoli Lorenzo (classe 5UA) 
   Civico Caterina (classe 4UE) 
   Comai Chiara (classe 4UE) 
   Palombo Prakash (classe 5EL) 
 

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 
 

   Kovacevic Edin  (classe 3EA) 
   Cao Giuseppe (classe 3EA) 
 

CONSULTA INTERNA DEGLI STUDENTI 
 
    

  PRESIDENTE Fichera Francesco (classe 5EA) 
 

CONSULTA INTERNA DEI GENITORI 
 

  PRESIDENTE Di Rienzo Anna Maria 

 
GENITORI E STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

1EA GENITORE ROBBA ILARIA   1UC GENITORE COMPER ANDREA  
1EA STUDENTE IANDOLO VERONICA 1UC GENITORE VALER ELISA  
1EA STUDENTE TUGU SHARON 1UC STUDENTE CASAGRANDA GABRIEL 
1EB GENITORE BERTINI LUCIANO   1UC STUDENTE PAGANINI SOFIA 
1EB GENITORE TRENTIN  1UD GENITORE PEDRI GIULIANA 
1EB STUDENTE BERTINI GIULIA 1UD STUDENTE TORCHANE SABRINA 
1EB STUDENTE DELL'OSSO STEFANO 1UE GENITORE CRISTOFOLINI SARA  

1° BIENNIO 
SERALE 

STUDENTE BELLINI CLAUDIA ELINETH 1UE GENITORE GARGIULO COSTANTINO   
STUDENTE COMERCI ANDREA 1UE STUDENTE BAILONI GIULIA 
STUDENTE COMPER ALESSIO 1UE STUDENTE BRAUS ANASTASIA 
STUDENTE BRUNETTI CECILIA 1UF GENITORE GADOTTI GRAZIA   
STUDENTE SERAFINI MARINA 1UF GENITORE PERFETTI SANDRA  
STUDENTE RICCI GIADA 1UF STUDENTE BAHAJ KLEIDI 

1UA GENITORE LUCIN PAOLA 1UF STUDENTE PEDERZOLLI MICHELLE 
1UA GENITORE MANZONI  1UG GENITORE BUFFA SONIA 
1UA STUDENTE COMPAGNO GIORGIO 1UG GENITORE PEDRON MICHELA  
1UA STUDENTE DAL PANE JASMINE 1UG STUDENTE BALAUR MIHAELA 
1UB GENITORE CADIN FRANCESCO 1UG STUDENTE MENESTRINA ELISA 
1UB GENITORE LAZZERI MARA 2EA GENITORE BERNABE' FRANCESCA  
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1UB STUDENTE CIMADOM RICCARDO 2EA GENITORE REGOLA ANNA  
1UB STUDENTE DISSEGNA GIORGIA  2EA STUDENTE LAZZERI ZANONI LUCA 
2EA STUDENTE POZZATTI ROBERTO 3UD GENITORE MARISA MONICA 
2EB GENITORE ANDREATTA PAOLO  3UD STUDENTE LORENZI NICOLA 
2EB GENITORE ZENI MANUELA  3UD STUDENTE  MOSER SARA 
2EB STUDENTE HAMMOUDI YASMINE 4EA STUDENTE TOMASI CATERINA  
2EB STUDENTE RUFFINO VANESSA 4EA GENITORE VECCHIETTI GIACOMO 
2UA GENITORE GOTTARDI ROBERTA  4EA GENITORE SEGATA FRANCESCA 
2UA GENITORE PAVAN ELISA  4EB STUDENTE CARLIN ELEONORA 
2UA STUDENTE ANGRISANI MATTEO 4EB STUDENTE LETO VERONICA 
2UA STUDENTE AOR ELISA 4UA GENITORE GIRARDI DANIELA  
2UB GENITORE BROILO MICHELE  4UA GENITORE PEGORETTI CHIARA  
2UB GENITORE CIUTTI STEFANIA  4UA STUDENTE CESTARI ALESSANDRO 
2UB STUDENTE PUECHER ELEONORA 4UA STUDENTE VIALARDI DAVIDE 
2UB STUDENTE SIMONI ANNA 4UB GENITORE DETASSIS TIZIANA  
2UC GENITORE PEDERZOLLI ISABELLA  4UB GENITORE DI RIENZO ANNA MARIA  
2UC GENITORE ROSSI PAOLO  4UB STUDENTE PAGLIARO MARIA CHIARA 
2UC STUDENTE  BERTOLDI ARIANNA 4UB STUDENTE WEISS CATERINA 
2UC STUDENTE PICCOLO MADDALENA 4UC GENITORE FRANCESCHI PAOLA  
2UD GENITORE MAGNANINI MARIA TERESA  4UC STUDENTE BERLANDA FRANCESCA 
2UD GENITORE MARTINELLI DANIELA  4UC STUDENTE SALA GIORGIA 
2UD STUDENTE FERRACANE EMANUELA 4UG GENITORE BRAGAGNA DANIELA  
2UD STUDENTE PETTI LUCIA 4UG GENITORE GIAI PRON DANIELE  
2UE GENITORE MARCHI CLAUDIA  4UG STUDENTE BERTI GIULIA 
2UE GENITORE TUCCIO ALESSANDRO  4UG STUDENTE RAKIPI ANTIGONA 
2UE STUDENTE BOCCAGNI AMBRA 4UE GENITORE GRIGOLLI GIULIA  
2UE STUDENTE MURACA RACHELE 4UE GENITORE VETTORE NICOLETTA  
2UF GENITORE ANGELINI MICHELA  4UE STUDENTE COSLOP ALICE 
2UF GENITORE CHISTE' CRISTINA  4UE STUDENTE ORLANDI MARTINA   
2UF STUDENTE BONATTA MARGHERITA 4UF GENITORE CECCATO ROBERTO  
2UF STUDENTE BRUGNARA GIULIA 4UF GENITORE FABBIANELLI MARIA BEATRICE  
2UG GENITORE CATALANO FRANCESCO  4UF STUDENTE NOCCHI CAMILLA 
2UG GENITORE ROPELATO DANIELE A 4UF STUDENTE ZUENELI ANDREA 
2UG STUDENTE BRUSCO GIADA 4UG GENITORE BOSETTI MARIANO 
2UG STUDENTE PASQUA ANGELA 4UG GENITORE RESS IVANA 
3EA GENITORE CARLIN PAOLA  4UG STUDENTE BRUSCO GIORGIA 
3EA GENITORE SOVILLA MICHELA  4UG STUDENTE PILATI FRANCESCA 
3EA STUDENTE DAMAGGIO NICOLO' 5EA GENITORE CRISPI MILENA  
3EA STUDENTE GOZZER DENNIS 5EA STUDENTE FICHERA FRANCESCO 
3EB GENITORE  BOCCHI LUCIANO  5EA STUDENTE VALER ANGELICA 
3EB GENITORE FRACALOSSI LORENZA  5EB GENITORE MARCON MONICA  
3EB STUDENTE CASOTTI MATTIA 5EB GENITORE ZAMPEDRI ORNELLA O 
3EB STUDENTE PASOLLI ESTER 5EB STUDENTE COLLER ELISA 

2° BIENNIO 
SERALE 

STUDENTE ANESI ANASTASIA 5EB STUDENTE HOSNI KAMAR 
STUDENTE DI MATTEO ANDREA 5EL STUDENTE BOMBONATO ANDREA 
STUDENTE SIMIC DORDE 5EL STUDENTE DEL GATTO ALESSI 
STUDENTE CLAUSER MARISA 5EL STUDENTE MARCHESE MIHAELA 
STUDENTE MORUS VIRGINIA 5UA GENITORE ARNOLDI MICHELA  
STUDENTE MALFER FRANCESCO 5UA GENITORE COSERI ALESSANDRA  

3UA GENITORE BOMBARDA LORENZA  5UA STUDENTE MUCEDOLA RAFFAELE 
3UA GENITORE DOSSI GIULIANO  5UA STUDENTE PIFFER PAMELA 
3UA STUDENTE BRAGAGNA SARA 5UB GENITORE BRAGAGNA ROBERTA A 
3UA STUDENTE RUSSO PAOLA 5UB STUDENTE DE MARCHI CATERINA 
3UB GENITORE GRETTER NICOLETTA  5UB STUDENTE DE MICHELE SILVIA 
3UB GENITORE ROPELATO MARA  5UC GENITORE BALDESSARI FRANCESCA  
3UB STUDENTE OROS ANNAMARIA 5UC GENITORE CECCATO CLAUDIO  
3UB STUDENTE PIANTA SIBILLA 5UC STUDENTE PAOLI CHIARA 
3UC GENITORE NATALE MARIA  5UC STUDENTE PASOLLI KATIA 
3UC GENITORE POSSA ALESSANDRA  5UD STUDENTE AGOSTINI SARA 
3UC STUDENTE ECCEL SIMONE 5UD STUDENTE GIRARDI IRENE 
3UC STUDENTE MOSER ALESSIA 5UE STUDENTE MARCHEL MARTINA 
3UE GENITORE MARTINO EZIO  5UE STUDENTE MENGUZZATO DAVIDE 
3UE GENITORE MORATELLI CARLA  5UF GENITORE  FAUSTINI ALESSANDRA   
3UE STUDENTE ANDREATTI BENEDETTA 5UF GENITORE GASPERI ALESSANDRA  
3UE STUDENTE COFLER DILETTA 5UF STUDENTE TANARA ELISA 
3UF GENITORE CELVA NICOLETTA  5UF STUDENTE ZANUSO MARGHERITA 
3UF GENITORE VIANINI ROBERTO  5UG GENITORE BOSETTI MARIANO  
3UF STUDENTE BRIDI ANNA 5UG GENITORE RESS IVANA  
3UF STUDENTE GEAT VERONICA 5UG STUDENTE BRUSCO GIORGIA 



  LICEO “A. ROSMINI” TRENTO 

 

ORGANIZZAZIONE DI ISTITUT0 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 
Dirigente Stefano Kirchener 
 
Collaboratori Prof. Tiziano Chistè 

(collaboratore vicario; responsabile sede via Malfatti) 
 Prof.ssa Monica Condini 

(responsabile sede via S. Bernardino) 
Prof.ssa Marta Cainelli 
(referente autovalutazione di istituto) 

 Prof.ssa Federica Melloncelli  
(referente riorientamento-orientamento) 

 Prof. ssa Lucia Rigotti 
(referente: Alternanza scuola-lavoro; alunni stranieri) 

 Prof.ssa Franca Trentinaglia  
Progetto Corso serale (organizzazione) 

Funzioni 
Strumentali 

 

 Prof.sse Paola Babetto e Antonella Corradini 
(accompagnamento alla discontinuità tra primo e secondo ciclo-    
accoglienza) 

 Prof.ssa Elena Brighenti 
(supporto alla programmazione didattica-clil-bisogni formativi docenti-clil) 

 Prof.ssa Raffaella Lenzi 
(coordinamento EDA) 

 Prof. Alberto Piccioni 
(orientamento in uscita: rapporti con università e territorio-almadiploma-
raccordo com. indirizzo) 

 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 
 

Dipartimento Scienze Umane : 
-Scienze umane      Prof. sse Mariaelena Margoni-Cosuelo Filz 
-LES        Prof. Pasquale Catalisano Prof. Daniele Mesaroli 

Dipartimento matematica -fisica    Prof.ssa Maria Moser 
Dipartimento Lingue      Prof. ssa Annamaria Manna 
Dipartimento Lettere      Prof. ssa Lisa Borsato  Prof. ssa Giulia Bortolotti 
Dipartimento Educazione degli adulti   Prof. Antonella Valer 

 

COORDINATORI DISCIPLINARI 
 

Arte        Prof. ssa Silvana Zadra 
Diritto-Economia      Prof. ssa Gianpaola Cormun 
Educazione fisica      Prof. Bruno Romeo 
Linguaggi informatica      Prof. Domenico De Cet 
Musica        Prof. Alessandro Simeoni 
Religione       Prof. ssa Laura Pontalti 
Scienze Naturali      Prof. Alessandro Cappelletti 
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REFERENTI DI AREA E DI COMMISSIONI 

Inclusione-BES     Prof.ssa Melloncelli Federica; Prof.ssa Daniela Ferrara 
Nucleo di valutazione di Istituto   Prof. ssaMarta Cainelli; Prof. Tiziano Chistè 
Orario       Prof. Tiziano Chistè; Prof.ssa Elisabetta Borsato 
Stranieri      Prof.ssa Lucia Rigotti 
 

RESPONSABILI DI LABORATORIO 
Biologia      Prof.ssa Vera Pirrone 
Disegno      Prof.ssa Silvana Zadra 
Fisica-chimica      Prof. Adriano Demattè 
Informatica      Prof. Domenico De Cet 
Linguistico      Prof.ssa Vera Casetti 
Palestre      Prof. Bruno Romeo 
 

RESPONSABILI DI AREA E PROGETTI 
 

Arte e scuola      Prof.ssa Silvana Zadra 
Casa Circondariale Silvia Larcheri-Antonella Valer- 

Annamaria Pierobon-Sandra Svaizer 
Certificazioni linguistiche    Prof.ssa Silvia Cestari; Prof.ssa Annamaria Manna 
Cittadinanza, pace, legalità    Prof.ssa Monica Condini 
Coordinamento del periodico d’istituto  Prof.ssa Monique Ciola 
Cyberbullismo      Prof. Daniele Mesaroli 
Innovazione tecnologica    Prof. sa Maria Moser 
Mobilità studentesca     Prof.ssa Silvia Cestari 
Orientamento in entrata e riorientamento  Prof. Tiziano Chistè; Prof.ssa Federica Melloncelli 
Orientamento in uscita    Prof. Alberto Piccioni 
Progetto Salute     Prof. ssa Elena Onofri 
Robotica      Prof. Domenico De Cet 
Scuola – montagna     Prof.ssa Teresa Campana 
Servizio Civile      Prof.ssa Antonella Oriolo; Prof. Alberto Piccioni  
 

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 
Datore di lavoro (Dirigente scolastico)   Stefano Kirchner 
Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione  (RSPP)     Dott.ssa Michela Bezzi  
 
Addetti al Servizio di Prevenzione   Prof.ssa Maria Moser 
e Protezione  (ASPP)     Prof. Domenico De Cet 
        
Rappresentante dei Lavoratori per    Sig. Mauro Casellato 
la Sicurezza (RLS)       
Medico competente     Dott.ssa Merisia Migliara 
 
 
 

 
 
 

UDIENZE SETTIMANALI: 2° PERIODO VALUTATIVO 
Dal 12 febbraio 2018 all’ 11 maggio 2018 

 

LE UDIENZE GENERALI 2° PERIODO VALUTATIVO 
venerdì 6 aprile 2018 A-L (16.00-18.00) e lunedì 9 aprile 2018 M-Z (16.00-18.00) 
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ATTIVITA’ ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

  SPORTELLO 
Consiste nella possibilità di usufruire al pomeriggio di momenti in cui un singolo alunno o un piccolo gruppo 
di alunni può rivolgersi ad insegnanti specifici della materia per approfondimenti, per chiarimenti sul 
programma svolto, per recupero di competenze, al fine di stimolare al massimo le potenzialità di ogni 
singolo alunno. E’ obbligatoria la prenotazione da parte degli studenti sui moduli prestabiliti a 
disposizione in segreteria e la prenotazione comporta obbligo di partecipazione all’attività.  
 

L’iniziativa si svolgerà secondo il seguente calendario: 
Materia Insegnante Giorno Orario 

LATINO  Antolini Mariachiara Lunedì (dal 2/10) 14.20-16.00 

MATEMATICA Docenti a turno Lunedì (dal 2/10) 14.20-16.00 

TEDESCO 
Miorandi Tiziana Giovedì                        14.20-16.00 

Docenti a turno Lunedì:  dal 2/10 al 4/12 14.20-16.00 

INGLESE 

Docenti a turno Lunedì:   dal 16/10 al 4/12                     14.20-16.00 

Andreotti Mariapia Martedì: dal 03/10 14.20-16.00 

Docenti a turno Mercoledì:  dal 18/10 al 6/12 14.20-16.00 

NB: tutte la attività di sportello si svolgeranno presso la sede di via Malfatti 
 

  CENTRO AUTOAPPRENDIMENTO LINGUISTICO  
 

Insegnante Giorno Orario 
Docenti inglese a turno 

lunedì 14.20-16.00 
Docenti tedesco a turno 

Andreotti Mariapia (inglese) martedì 14.20-16.00 

Docenti inglese a turno Mercoledì (dal 18/10) 14.20-16.00 
Miorandi Tiziana  (tedesco) giovedì 14.20-16.00 

 

  BIBLIOTECA 
Giorno Orario 

lunedì 8.00 -13.00      14.00–17.00 

martedì 8.00 -13.00      14.00–17.00 

mercoledì 8.00 -13.00      14.00–17.00 

giovedì 8.00 -13.00      14.00–17.00 

venerdì 8.00 -13.00      14.00–17.00 
 

  “SPAZIO ASCOLTO” (consulenza psicologica) 
Inizio attività: LUNEDI’ 9 OTTOBRE 2017 ore 14.30 – 16.30 su appuntamento in Segreteria. 
Ogni lunedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso la scuola è attivato il servizio di 
ascolto e consulenza psicologica tenuto dalle dott.sse Tiziana Amichetti e Maria Vittoria 
Malossini del Consultorio familiare UCIPEM. 
E’ un’opportunità rivolta agli studenti che desiderano confrontarsi liberamente con persone esperte, 
esterne e indipendenti sia dalla famiglia che dalla scuola, su problemi personali, familiari, scolastici o di 
relazione. Il colloquio è personale e riservato; il servizio gratuito. 
Le prenotazioni possono essere fatte direttamente in segreteria  
Possono usufruire del servizio anche i genitori, telefonando alla segreteria didattica per appuntamento o 
rivolgersi direttamente al Consultorio UCIPEM 
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COORDINATORI DI CLASSE 
anno scolastico 2017-2018 

 
 coordinatori  coordinatori 

1uA MIORI 3uD MARGONI 

1uB KRAMPERA 3uE ANTOLINI 

1uC ATTANASIO 3uF SANNICOLO’ 

1uD MASCAGNI 3eA VOLTOLINA 

1uE LEVEGHI/PELLANDA 3eB RELLA 

1uF ONOFRI 3eL LOCATIN 

1uG MANDUZIO 4uA CONDINI 

1eA CASETTI/FERNANDES 4uB BORSATO 

1eB ANDREATTA  E. 4uC LA ROCCA 

1eL VALER 4uE ODORIZZI 

2uA DEMATTE’  4UF PICCIONI 

2uB PERINI R. 4UG SALVATORE  

2uC COVI ED. 4eA MELLONCELLI 

2uD TURRINI 4eB CESTARI 

2uE COVI EM. 4eL VITALE 

2uF PUZ’ 5uA BORTOLOTTI 

2uG SERIO 5uB VALENTE 

2eA BABETTO 5uC ZENI 

2eB CORRADINI 5uD PERARO 

2eL TRENTINAGLIA 5uE FELLER 

2eLb TRENTINAGLIA 5uF MANZANA 

3uA DE SIMONE 5UG FUGANTI 

3uB FILZ 5eA MOSER 

3uC CHELUCI 5eB CUBELLO 

  5sL CHIADINI 

 
ORARIO DELLA SEGRETERIA: 

DIDATTICA – PERSONALE DOCENTE 
 
 
SEDE VIA MALFATTI, 2 
 

o LUNEDÌ, MARTEDI’, MERCOLEDÌ, VENERDÌ  ore 10.00 – 13.30 
 

o GIOVEDI’ ore 8.30 – 13.30; 14.30-16.30     solo serale 17.30-20.30 
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IL CONSIGLIO DELL’ ISTITUZIONE 
 
VISTA la deliberazione provinciale n. 531 di data 7 aprile 2017 - Calendario delle 

attività didattiche nelle istituzioni scolastiche della provincia di Trento, nella 
scuola dell’infanzia nonché negli istituti e nei centri di formazione professionale, 
nell’anno scolastico 2017/2018; 

VISTO l’art. 5 del Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche emanato 
con DPGP 18.10.1999, n. 13-12/Leg. e art. 15 Leg. Prov. 5/2006; 

VISTA la proposta del collegio docenti; 
SENTITA la proposta del presidente di utilizzare i due giorni a disposizione del Consiglio 

di istituto giovedì 26 aprile 2018 e venerdì 27 aprile 2018 in quanto 
funzionali rispetto alle esigenze dell’Istituzione scolastica; 

DOPO ampia ed esauriente discussione 
AALLLL’’UUNNAANNIIMMIITTAA’’  

DELIBERA 
 
 

1. Il calendario scolastico per l’anno 2017-2018: 
 
Inizio delle attività didattiche: lunedì 11 settembre 2017 
Giorni di vacanza: 
- tutti i sabati e le domeniche; 
- mercoledì 1 e giovedì 2 novembre 2017 (ponte di Ognissanti) 
- venerdì 8 dicembre 2017 (festa dell’Immacolata); 
- da lunedì 25 dicembre 2017 a sabato 6 gennaio 2018 (vacanze di Natale); 
- lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2018 (vacanze di carnevale) 
- da giovedì 29 marzo a lunedì 2 aprile 2018 (vacanze di Pasqua); 
- mercoledì 25 aprile 2018 (festa della Liberazione) 
- giovedì 26 e venerdì 27 aprile 2018 (giornate a disposizione dell’istituzione scolastica); 
- lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio 2018 (ponte della festa del lavoro); 
- sabato 2 giugno 2018 (anniversario della Repubblica). 
 
Fine delle lezioni: giovedì 7 giugno 2018 
 
2. Adattamenti del calendario scolastico ai sensi dell’articolo15 della legge p. n.5 del 2006:  
 
- articolazione dell’orario delle lezioni nel primo giorno di scuola con modalità differenziate fra 

studenti delle prime classi dell’istituto e studenti appartenenti alle altre classi per garantire 
l’effettuazione di momenti di incontro distinti in base al progetto di accoglienza e riduzione del 
monte ore della giornata a tre ore per ogni classe; 

- lectio brevis: primo e ultimo giorno di scuola per tutte le classi;  
- per le sole classi quinte ultimo giorno di lezione martedì 5 giugno 2018; 
- le ore di riduzione delle lezioni legate al progetto orientamento nel primo giorno di scuola, e  

nell’ultimo giorno di lezione verranno recuperate in flessibilità nel monte ore annuale attraverso 
attività didattiche di approfondimento e integrazione del curricolo; 

- per tutte le classi saranno garantite almeno 34 settimane di lezione per l’effettuazione del monte 
ore obbligatorio; 

- per tutte le classi sarà possibile anticipo, posticipo o sospensione delle normali attività didattiche 
per l’effettuazione di moduli intensivi disciplinari o interdisciplinari, in particolare per attività di 
stage, rapporto col mondo del lavoro, studio sul territorio, area di progetto, ecc., secondo la 
programmazione dei Consigli di classe. 

 



 

   
 

 
 

CCOOOORRDDIINNAATTOORREE  DDII  CCLLAASSSSEE  
 
Presiede le riunioni del Consiglio di  Classe come delegato del Preside; ha facoltà di 
convocazione in caso di necessità 
 
- Opera per la costruzione di un clima positivo nei confronti degli studenti e tra colleghi 
- Indirizza l’attività del Consiglio di Classe perché la programmazione didattica sia coerente 

con le indicazioni del Progetto di Istituto e sia un fatto veramente collegiale. 
- Coordina le attività della classe deliberate dal Consiglio e ne rende partecipi colleghi, alunni 

e famiglie. 
- E’ informato dai colleghi sull’andamento didattico e comportamentale della classe, dei 

singoli studenti e su tutte le iniziative didattiche 
- E’ garante della continuità del progetto formativo; facilita l’inserimento dei docenti più 

giovani e dei supplenti e dà loro suggerimenti perché si possano adeguare all’attività 
programmate. 

- Tiene informato la Preside con periodicità e tempestività sulle situazioni problematiche degli 
studenti e su eventuali problemi di classe 

- E’ responsabile, assieme al verbalista, del verbale, della comunicazione delle decisioni e 
della stesura della programmazione di classe (che è pubblica e può essere richiesta dai 
genitori e dagli studenti) 

 
nei confronti dei genitori 
- E’ il docente referente per le richieste dei genitori che riguardano l’andamento generale 

della classe. 
- Cura le relazioni con le famiglie ed è garante della tempestività delle comunicazioni  nel 

caso di difficoltà di apprendimento, di scarso profitto o frequenza non assidua. 
- Presiede gli incontri con le famiglie e, nella fase collegiale, illustra l’andamento didattico e 

disciplinare della classe, la programmazione educativa e didattica; partecipa alle assemblee 
dei genitori su delega del Preside o su richiesta dei genitori. 

- Cura l’informazione alle famiglie sulle attività della scuola controllando che la 
comunicazione sia tempestiva e pervenga ai destinatari. 

- Fa emergere proposte dai rappresentanti dei genitori e ne valorizza l’apporto nelle riunioni 
dei consigli di classe. 

 
nei confronti degli studenti 
- Tiene i rapporti con gli studenti ed è il primo docente di riferimento della classe per: dare 

informazioni e spiegazioni utili per vivere bene la scuola; favorire un clima di serena 
convivenza nel rispetto delle persone e dell’ambiente; spiegare le regole di comportamento 
per garantire sicurezza per sé e per gli altri. 

- Comunica la programmazione generale del Consiglio di Classe e, attraverso il 
coinvolgimento e la condivisione, motiva lo studente ad una partecipazione attiva e alla 
costruzione di un proprio progetto di formazione. 

- Fa emergere problemi e proposte degli studenti (anche con la valorizzazione delle 
assemblee di classe) che riporta nelle sedi competenti. 

- Autorizza le assemblee di classe (1 al mese) e ne conserva i verbali. 
- Effettua il controllo mensile delle assenze e coinvolge lo studente, ed eventualmente, i 

genitori interessati, in presenza di situazioni problematiche e non regolari. 
- Tiene aggiornata la scheda di ogni studente che attesti la posizione riguardo alle carenze 

formative, attività di recupero, approfondimento, crediti scolastici, partecipazioni alle 
attività della scuola, stage, note disciplinari, ecc. (predispone i relativi materiali anche per 
le sedute del Consiglio di classe per la valutazione). 

- Predispone incontri individuali con personale specializzato - tutor, psicologo, ecc. – per 
difficoltà di apprendimento, problemi di inserimento, percorso scolastico accidentato, ecc. 
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VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  ((Indicazioni generali) 
 
Verifica e criteri di valutazione degli apprendimenti: 
Il processo di valutazione costituisce uno tra gli aspetti più importanti dell’azione educativa sia 
per la funzione istituzionale che ad esso viene assegnata sia per la funzione formativa che 
l’azione valutativa ha sul processo di crescita culturale e identitaria dell’alunno: in questa 
prospettiva, nel nostro Istituto, la valutazione rappresenta uno strumento di autoregolazione 
del lavoro scolastico: in sintesi essa da atto burocratico-fiscale si converte in strumento 
didattico. 
La riflessione dei docenti sui fenomeni di abbandono scolastico, di dispersione e di disagio ha 
indotto a valorizzare a fianco della valutazione sommativa (la valutazione finale) che segue i 
metodi e le procedure indicate dal Legislatore, la cosiddetta valutazione formativa al fine di 
monitorare il  processo educativo per introdurre adeguate iniziative di sostegno, recupero, 
compensazione e potenziamento in risposta ai bisogni emergenti. 
L’ esplicitazione delle finalità dell’azione valutativa, chiaramente e correttamente definita nei 
criteri e nei metodi, rende trasparente il contratto formativo stipulato tra docenti, allievi e 
genitori e costituisce, in particolare per gli alunni, un supporto all’autovalutazione e 
all’autorientamento. 
A questo scopo il Collegio dei docenti ha deliberato di formalizzare la valutazione in due 
momenti nell’arco dell’anno scolastico: oltre ai due momenti ufficiali, a metà del secondo 
periodo valutativo verrà consegnata agli studenti una scheda informativa affinché la 
comunicazione sul percorso di apprendimento sia continua e rappresenti una occasione per 
migliorare.  
Al contempo la valutazione formativa costituisce per i docenti una tappa di riflessione funzionale 
alla programmazione. 
 
Strumenti di valutazione dell’apprendimento scolastico 
Il processo di insegnamento-apprendimento, in ragione del ritmo di sviluppo e della potenzialità 
di ciascuno studente, richiede di essere mantenuto sotto controllo mediante prove di profitto, 
scritte e orali, di varia tipologia che comprendano sia le prove oggettive sia i quesiti a risposta 
aperta o chiusa, sia l’analisi testuale, i saggi brevi, le prove pratiche, le risoluzioni di problemi, i 
colloqui….etc. 
Ogni docente, a seguito del confronto e della ricerca effettuata nei coordinamenti disciplinari, 
sceglierà tra tipologie diverse le più idonee a verificare l’acquisizione delle conoscenze e lo 
sviluppo delle competenze specifiche nella disciplina. 
Nel triennio, inoltre, la valutazione verterà anche su prove strutturate a carattere 
pluridisciplinare, in sintonia con quanto previsto dagli esami di Stato, allo scopo di sviluppare 
una capacità di costruire collegamenti e percorsi trasversali tra le discipline. 
 
Criteri di valutazione 
Allo scopo di favorire omogeneità nel comportamento valutativo all’interno del nostro Istituto, il 
Collegio docenti, pur salvaguardando la sovranità del Consiglio di Classe, ha stabilito i seguenti 
criteri generali di valutazione per lo svolgimento degli scrutini: 
- conseguimento delle conoscenze e delle competenze disciplinari corrispondenti all’azione 

formativa programmata e svolta nel corso dell’anno; 
- conseguimento degli obiettivi trasversali cognitivi ed educativi stabiliti nella 

programmazione annuale; 
- sensibile miglioramento rispetto alla situazione di partenza e avvicinamento significativo agli 

obiettivi disciplinari programmati; 
- partecipazione con impegno ad attività di recupero organizzato dalla scuola e risposta 

positiva a interventi didattici differenziati; 
- interesse, partecipazione e motivazione all’attività scolastica; 
- frequenza alle lezioni; 
- possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e i contenuti della disciplina nella fase iniziale 

dell’anno scolastico successivo mediante opportuni interventi didattici; 
- possibilità di affrontare il programma di studio del successivo anno scolastico. 
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I singoli docenti propongono il voto, ma la valutazione è collegiale. 
 
Il Regolamento provinciale sulla valutazione 
Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio di fine anno, sulla base di attenta valutazione delle 
singole discipline e del grado di maturazione complessiva,  può ammettere o non ammettere 
uno studente alla classe successiva. 
 
Nel secondo ciclo di istruzione: 
a. sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione non 

inferiore al valore della sufficienza negli apprendimenti delle discipline previste dai piani di 
studio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 per gli studenti ammessi con carenze; 

b. sono ammessi all’esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione 
complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe. 

 
Nel caso di presenza di carenze nel profitto può promuovere l’alunno e consentirgli di colmare 
tali lacune con studio individuale estivo dopo la frequenza di specifico corso di recupero e 
conseguente verifica da effettuarsi nel settembre successivo. 
Nell’eventualità di mancato superamento della verifica sarà programmato un solo corso di 
recupero o un solo ulteriore momento di verifica (entro gennaio) nel corso dell’anno scolastico 
successivo su richiesta dello studente. Nel caso di esito negativo il consiglio di classe terrà conto 
dell’eventuale mancato superamento e la carenza non sanata peserà sulla valutazione. 
 
Il Consiglio di Classe opera una valutazione in merito alle capacità dello studente di recuperare 
le insufficienze attraverso lo studio personale e si attiva nel corso dell’anno scolastico per 
metterlo in condizione di colmare tali lacune con modalità e iniziative di accompagnamento, che 
favoriscano la progressiva maturazione e l’acquisizione di competenze. 
Poiché il recupero e il sostegno si caratterizzano per essere parte integrante del precorso 
formativo degli alunni, la scuola si attiverà fin dal 1° periodo valutativo con modalità di 
sostegno predisposte per le situazioni di carenza evidenziate in modo da consentire agli 
studenti condizioni di recupero possibili per  raggiungere gli obiettivi prefissati entro la fine 
dell’anno scolastico. Le attività per il recupero delle carenze disciplinari saranno programmate 
dai consigli di classe nel corso dell’anno 
 
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado il Consiglio di Classe può procedere alla 
valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato solo degli studenti che 
abbiano frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale di insegnamento, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe stabilite nella parte didattica del progetto d’istituto. 
 
Il sistema dei crediti 
Nel calcolo della media per l’attribuzione del credito scolastico viene presa in considerazione 
anche la capacità relazionale. 
La capacità relazionale è definita dal Regolamento come la “capacità dello studente di 
assumere, nell’ambito  della vita scolastica, comportamenti corretti e responsabili nel rispetto 
delle regole, delle persone e delle cosa, nonché di partecipare in modo attivo e costruttivo alla 
vita della scuola” (art.1 comma 2 Regolamento). 
Il fatto che si utilizzi anche il voto relativo alla capacità relazionale per il calcolo della media dei 
voti risulta particolarmente significativo per gli studenti del triennio perché incidendo 
sull’attribuzione del credito scolastico  potrà comportare anche condizionamenti nel punteggio 
dell’esame finale. Infatti il credito scolastico è stato introdotto per rendere gli esami di stato più 
obiettivi attraverso la valutazione dell’andamento complessivo della carriera scolastica di ogni 
alunno. 
Consiste in un patrimonio di punti che ogni studente costruisce e accumula durante gli ultimi tre 
anni di corso e che contribuisce (25 punti su 100) a determinare il punteggio finale dell’esame. 
 
Il credito scolastico è costituito dalla somma dei punti che anno per anno sono stati assegnati 
dal Consiglio di Classe durante gli scrutini in base a: 
- la valutazione del grado di preparazione complessiva, con riguardo al profitto (media dei 

voti); 
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- l’assiduità della frequenza scolastica; 
- l’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 
- la partecipazione alle attività complementari  ed integrative; 
- eventuali crediti formativi. 
Il credito è attribuito in base alla media riportata secondo le bande di oscillazione indicate nella 
tabella. 
 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni 

 
Nuova tabella 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 
  I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 
6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8<M<9 6-7 6-7 7-8 
9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
Il credito formativo costituisce un’area di valorizzazione della partecipazione dello studente alle 
attività del territorio ovvero alle attività delle agenzie educative extra-scolastiche. E’ indice 
dell’interesse personale e delle energie che uno studente impiega per orientarsi ed elaborare un 
proprio progetto di vita. 
 Anche il credito formativo in base alla certificazione presentata dall’alunno e alla 
coerenza dell’attività svolta con l’offerta formativa della scuola e del territorio è oggetto di 
valutazione e può, all’interno della banda di oscillazione della tabella sotto allegata, favorire 
l’assegnazione del punteggio massimo. 
Rientrano nel credito formativo le esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza; 
tali esperienze devono essere debitamente documentate e risultare coerenti con gli obiettivi 
educativi e formativi dell’indirizzo di studi frequentato. 
Anche il credito formativo, valutato in sede di scrutinio, secondo le indicazioni individuate e 
definite dal Collegio docenti, risulterà specificamente attestato nella certificazione finale 
dell’alunno e contribuirà a descriverne il curricolo personale. 
(Eventuali certificazioni vanno consegnate alla segreteria didattica). 
 
 
Indicazioni operative per la valutazione 
La valutazione deve essere sempre proposta come uno strumento didattico che, anche e 
soprattutto in caso di esito negativo, deve puntare sul recupero di conoscenze  e competenze 
rispetto al percorso verificato e sull’affezione allo studio. E’ quindi necessaria una didattica che 
di fronte alle difficoltà mostri le soluzioni e indichi gli strumenti necessari per attuarle. 
 
VERIFICHE SCRITTE 
Gli STUDENTE devono essere esaminati attraverso prove di varia tipologia a garanzia di una 
valutazione globale sia delle conoscenze acquisite sia delle competenze specifiche sviluppate. 
Le verifiche devono contenere vari livelli di complessità, per dar modo a tutti di raggiungere gli 
obiettivi minimi ed ai più inclini alla disciplina  di mostrare e valorizzare le proprie capacità. 
E’ opportuno che prima di ogni verifica si comunichino in modo chiaro la tipologia, i contenuti e 
gli obiettivi che si intendono valutare. 
I docenti si impegnano a correggere le prove possibilmente entro 15 giorni dallo svolgimento. 
Successivamente alla correzione delle verifiche è opportuno soffermarsi in classe sull’analisi 
delle difficoltà e degli errori rilevati. 
Su richiesta dell’alunno o del genitore si consegneranno gli elaborati affinché siano visionati 
dalla famiglia. 
In caso di assenza dell’alunno il giorno della verifica scritta, deve essere prevista una 
opportunità di recupero da effettuarsi preferibilmente prima della prova successiva.  
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Al momento della valutazione sommativa devono essere considerate le diverse tipologie 
adottate e la relativa valenza nel processo di apprendimento (prova di vocaboli, esercizio di 
calcolo, verifica di laboratorio, relazione, lavoro di gruppo)  
 
VERIFICHE ORALI 
Per l’orale sono da registrare almeno due valutazioni al quadrimestre conseguenti  
preferibilmente ad un colloquio. 
In casi particolari, come ad esempio classi numerose o limitato tempo a disposizione, una 
valutazione orale può essere desunta da una verifica scritta opportunamente preparata in cui 
l’alunno possa dimostrare alcune abilità tipiche di un colloquio. 
La valutazione orale può anche essere non formale  e derivare da brevi e ripetuti interventi o da 
sostanziali contributi personali dello studente durante lo svolgimento della lezione. L’esito sia 
parziale che complessivo deve essere esplicitato.  
La comunicazione del voto deve avvenire in modo riservato. 
La valutazione dell’alunno è relativa al suo apprendimento e non all’atteggiamento o alle idee 
espresse. 
 
VOTO UNICO 
Il Collegio dei docenti del 26/10/2012, facendo riferimento alle circolari ministeriale e 
provinciali ha votato quanto segue: 

- introduzione del voto unico anche nel 1° PERIODO VALUTATIVO per tutte le discipline; 
- individuazione del congruo numero di prove in almeno 2 prove scritte per materie che 

tradizionalmente hanno valutazione con duplice voto (aggiungendo scienze umane e 
diritto economia nel LES); 

- condivisione del fatto che i voti non possono derivare unicamente da verifiche scritte, 
ma devono essere espressione anche di esposizioni orali; 

- valutazione equilibrata fra scritto e orale, in particolare per le discipline che hanno 
avuto una riduzione del monte ore in classe 3ª (latino e matematica nelle scienze 
umane); 

- individuazione della tipologia delle prove: (progetto di istituto) prove strutturate anche 
a carattere pluridisciplinare, prove oggettive con quesiti a risposta aperta o chiusa, 
analisi testuale, saggi brevi, prove pratiche, risoluzione di problemi, colloqui, analisi e 
soluzione di casi, prove di competenza; 

- adeguamento della comunicazione bimestrale alle famiglie, che non riguarderà tutti gli 
studenti, ma solo quelli che presentano discipline con esito non positivo. 

 
 

REGISTRO ELETTRONICO 
 
Accedendo al registro di classe è possibile visionare il quadro delle presenze alle lezioni del 
proprio figlio, gli argomenti trattati, i compiti assegnati, le valutazioni ed effettuare la 
prenotazione delle udienze.  
Per verificare inoltre se ci sono comunicazioni indirizzate a insegnanti, genitori e studenti è 
necessario consultare sistematicamente l’area del registro dedicata ai messaggi (MESSENGER) 
Questa funzione si attiva entrando dal sito della scuola in “Registro elettronico”. 
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SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 2017-18  CORSI DIURNI 
 
Il Collegio dei docenti ha stabilito in un’ottica di miglioramento di dividere l’anno scolastico non 
nei tradizionali due quadrimestri, ma in due periodi valutativi. Per questo la sessione dei 
consigli di classe di novembre, non più limitata alla valutazione bimestrale, è stata dedicata 
all’analisi della situazione della classe e delle varie progettualità. Resta evidente che situazioni 
di particolare problematicità vengono comunque segnalate alle famiglie. 
Il secondo periodo valutativo più ampio permetterà di avere tempi maggiori sia per il recupero 
di eventuali insufficienze, che per approfondimenti e permetterà di calibrare al meglio il 
giudizio di metà periodo (scheda informativa). 
Qui di seguito si riporta la nuova suddivisione: 
 
 
                                                                      inizio periodo                                                                fine periodo 

1°PERIODO VALUTATIVO Lunedì 11 settembre 2017 Venerdì 22 dicembre 2017 

2°PERIODO VALUTATIVO Lunedì 8 gennaio 2018 Giovedì 7 giugno 2018 
 

 
 

Le pagelle saranno consegnate dopo la metà del mese di gennaio e in seguito ci sarà l’incontro 
dei coordinatori di classe con i genitori per comunicazioni sugli esiti della valutazione del 1° 
PERIODO VALUTATIVO. 
 
Questi i giorni degli incontri: 
 
 Lunedì 29 gennaio 2018 secondo calendario 
 Martedì 30 gennaio 2018 secondo calendario  

 
 

ATTIVITA’ DIDATTICHE FORMATIVE 
 
 

AATTTTIIVVIITTAA’’  PPRROOGGRRAAMMMMAATTEE  DDAALL  DDIIPPAARRTTIIMMEENNTTOO  DDII  MMAATTEEMMAATTIICCAA  EE  FFIISSIICCAA      
 

PROGETTO ORIENTAMAT 

1. Obiettivi del percorso 
Questa attività rientra nel “Progetto di orientamento” del Liceo ‘Rosmini’, che vede 
l’orientamento come obiettivo e dimensione permanente del processo educativo. Tale 
esperienza formativa deve tendere a maturare negli studenti consapevolezza della propria 
identità culturale, conoscenza di sé e delle proprie aspirazioni, scelta consapevole e progetto 
autonomo di studio, autovalutazione e autoorientamento. L’attività vorrebbe sviluppare 
competenze metacognitive intese anche come strategie utili all’apprendimento e alla 
costruzione di un progetto di vita. 
Un’esperienza di autovalutazione delle competenze matematiche da parte degli studenti offre 
inoltre ai docenti uno strumento finora non utilizzato per elaborare e proporre nuove strategie 
didattiche e metodologiche con l’obiettivo di “smontare” il preconcetto, presente in molti dei 
nostri alunni, che li rende talvolta inadeguati ad affrontare la problematicità tipica della 
Matematica e, in genere, delle discipline scientifiche. 
 
2. Realizzazione del percorso 
Si prevede di coinvolgere i gruppi delle classi quinte dell’Area di orientamento di matematica., i 
quali cambieranno il loro orario nelle settimane dedicate al Progetto. Il percorso si articola su 4 
pomeriggi di 2 ore ciascuno ed i ragazzi lavorano su materiale in rete realizzato dal 
Dipartimento di Matematica dell’Università di Trento, ed una lezione, tenuta presso la Facoltà 
di Scienze da un docente universitario. Ad ogni incontro seguirà un momento di discussione a 
piccoli gruppi condotto da insegnanti tutor dell’Istituto certificati dall’Università stessa.  
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PERCORSI MATEMATICI 

1. Obiettivi e descrizione del percorso 
Il principio del progetto: una competizione per le classi prime. 
All'atto di ciascuna prova la classe riceve un gruppo di problemi (da 5 a 7) da risolvere in 50 
minuti. 
Tali problemi sono scelti, in numero e grado di difficoltà, in modo tale che il singolo allievo, 
indipendentemente dalle sue capacità, non possa affrontarli tutti e si renda conto della 
necessità del lavoro di gruppo. 
L'insegnante diventa "osservatore" in una classe non sua, salvo nel caso delle prove di 
allenamento, durante le quali rimane nella propria classe. 
Gli allievi devono produrre un'unica risposta per ciascun problema e la classe intera è 
responsabile delle risposte date. 
Ai fini della graduatoria non conteranno solo le risposte corrette e complete, ma si terrà conto 
anche delle argomentazioni e delle risposte parziali. 
In questa tipologia di lavoro viene data agli studenti l’occasione di argomentare, di discutere le 
proprie soluzioni, di sostenere le proprie affermazioni, di valicare la propria attività 
matematica: in breve, di dar loro fiducia, lasciando loro il carico e la responsabilità della 
ricerca. 
 
2. REALIZZAZIONE DEL PERCORSO 
La prova verrà effettuata nella settimana seguente alla somministrazione delle prove comuni 
durante una terza ora di lezione e sarà controllata dall’insegnante in orario. 
La correzione sarà fatta durante un opportuno dipartimento in sottogruppi appositamente 
allestiti pari al numero dei quesiti. 
 
 
 

GRUPPI DI LIVELLO CLASSI V 

1. Obiettivi del percorso 
Questa attività ha essenzialmente due obiettivi: il recupero delle conoscenze e delle abilità di 
base dei ragazzi in difficoltà e il potenziamento degli alunni che già possiedono delle adeguate 
competenze. 
Durante le ore dedicate al progetto, un insegnante di matematica affiancherà nel lavoro 
l’insegnante della classe che verrà divisa in due gruppi. Un gruppo lavorerà sul ripasso e 
svolgerà degli esercizi mirati a costruire nei ragazzi competenze di base, mentre l’altro potrà 
lavorare in diversi ambiti: lo svolgimento di esercizi e problemi di livello di difficoltà superiore a 
quello che generalmente si può affrontare in classe per ampliare il quadro di conoscenze dei 
ragazzi, il potenziamento e la cura del linguaggio simbolico e l’approccio ai test d’ingresso per 
le facoltà universitarie verso le quali i ragazzi mostrano interesse. In quest’ultima attività i 
ragazzi avranno modo di ragionare sulle strategie più efficaci per affrontare i test. 
 
2. Realizzazione del percorso 
Il percorso si articola su una decina di ore curricolari della classe, una alla settimana, non 
necessariamente consecutive, secondo la modalità che il docente di classe ritiene più 
funzionale e proficua. Durante l’ora i ragazzi potranno essere divisi in due gruppi che 
lavoreranno in aule diverse, secondo le indicazioni del docente di classe. Se il docente lo riterrà 
opportuno, la classe potrà, in alternativa, rimanere tutta in un’unica aula e lavorare a piccoli 
gruppi monitorati dai due docenti in compresenza. 
 
 

PROGETTO PROBLEM SOLVING CLASSI II 

1. Obiettivi e descrizione del percorso 
L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare nei ragazzi delle competenze nella risoluzione di 
problemi che possano rispecchiare situazioni reali, anche nella prospettiva di affrontare al 
meglio la prova INVALSI di fine anno. 
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Durante le ore dedicate all’attività, il docente di matematica sarà in compresenza con un altro 
collega della materia per seguire e monitorare il lavoro dei ragazzi che, divisi in piccoli gruppi, 
affronteranno i problemi proposti. Tali problemi saranno scelti dalle prove INVALSI degli anni 
precedenti o comunque di analoga tipologia. 
Oltre a seguire e supportare il lavoro, il docente dovrà stimolare la partecipazione di ogni 
componente della classe all’interno dei vari gruppi. 
 
2. REALIZZAZIONE DEL PERCORSO 
Sarà dedicata al progetto un’ora settimanale per una decina di settimane che non dovranno 
essere necessariamente consecutive, ma che verranno stabilite in accordo tra i docenti in 
compresenza, anche in base agli argomenti svolti e alle necessità della classe. 
 
 

FISICA E GIOCOLERIA 

1. Obiettivi e descrizione del percorso 
Spettacoli teatrali ideati e rappresentati dal prof. Federico Benuzzi, docente di matematica e 
fisica in un liceo di Bologna e giocoliere, e riservati agli studenti delle classi terze e quarta. I 
ragazzi ad una serie di spettacolari numeri di giocoleria fondati sulle teorie fisiche o 
matematiche che mano a mano vengono spiegate. Le classi terze assistono allo spettacolo 
“Fisica sognante” che tratta argomenti nell’ambito della meccanica e le quarte a “L’azzardo del 
giocoliere” imperniato su tematiche legate al calcolo delle probabilità.  
 
2. REALIZZAZIONE DEL PERCORSO 
Gli spettacoli, della durata di due ore, si terranno la stessa mattina il 16 marzo 2018 presso il 
teatro dell’Arcivescovile. 

 

 
 

AATTTTIIVVIITTAA’’  MMOOTTOORRIIEE  //  SSPPOORRTTIIVVEE  
 

 
Offerta Attivita’ Motorie/Sportive e Campionati Studenteschi A. S. 2017-18 

 
ATTIVITA’ INSEGNANTE Inizio GIORNI LUOGO 

     
Atletica leggera 

sala pesi 
A. BALDO 
B. ROMEO 

14.30 - 16.30 
16.00 - 17.30 

LUNEDI' 
MERCOLEDÌ’ 

PALESTRA 
VERDE 

GRUPPO DANZA A. BALDO  
B.ROMEO 14.20 - 16.00 LUNEDI' PALESTRA 

VERDE 

Gruppo ginnastica 
art. 

T. CAMPANA  
A. BALDO 14.20 - 16.00 LUNEDI' PALESTRA 

VERDE 
LABORATORIO Il 

corpo mi parla T. CAMPANA 14.20 - 16.00 LUNEDI' 
7 incontri 

MALFATTI 
Ott. Nov. Dic. 

PALLAVOLO 
TORNEO INTERNO 

e RAPPRESENTATIVE 

C. NARDIZZI 
E 

tutti 
14.20 – 17.00 

VENERDI' 
Secondo 

calendario 

PALESTRA 
VERDE 

NUOTO 
rappresentativa 

A. ANDREATTA 
A. BALDO  Secondo 

calendario Provinciali 

CALCIO A 5 
rappresentativa a. 

 

B. ROMEO A. 
ANDREATTA  Secondo 

calendario Provinciali 

TAMBURELLO 
rappresentativa a. f. B. ROMEO  Secondo 

calendario provinciali 

TENNIS TAVOLO 
a richiesta 

B. ROMEO 
 C. NARDIZZI 14.20 16.30 lunedì PALESTRA 

VERDE 



  LICEO “A. ROSMINI” TRENTO 

 

ATLETICA 
LEGGERA fase 

d’istituto 
rappresentativa 

TUTTI GLI 
INSEGNANTI di 

S. M. 
Secondo calendario da concordare coni e 

palestra verde 

ORIENTEERING 
corso 

e rappresentativa e 
fase d’istituto 

A. BALDO 
e tutti 

ore curriculari 
e da definire 

OTTOBRE 
MARZO 
APRILE 

palestre 
luogo da 

concordare 

SCI ALPINO 
SNOWBOARD 

rappresentativa 
e fase d’istituto 

T. CAMPANA e 
tutti località da definire da definire 

Corso da 
definire 

Montagna e 
territorio 

della 
 SCI NORDICO 

fase d’istituto T. CAMPANA   VIOTE MONTE 
BONDONE 

SCACCHI 
Fase d’istituto e 
rappresentativa 

A. BALDO MALFATTI Secondo 
calendario  

P. Scuola Montagna T. Campana DA CONCORDARE Secondo 
calendario 

Montagna e 
territorio 

  PROGETTO 
SCUOLA 

MONTAGNA 
impariamo a 

 

T. Campana 
2 giornate con 

pernottamento 
da definire 

Da concordare PANAROTTA 

SPETTACOLO 
DELLA SCUOLA 

B. ROMEO 
A, BALDO DA DEFINIRE DA DEFINIRE DA DEFINIRE 

 
Iscrizione negli appositi spazi situati nelle palestre. Per informazioni rivolgersi al proprio insegnante di 
scienze motorie. 

 

Con la collaborazione della  F.I.N. con il prof. A. Andreatta si è svolto un corso per bagnini con 
certificazione.  

 

                          
  

AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  PPOOTTEENNZZIIAAMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  AABBIILLIITTÀÀ  LLIINNGGUUIISSTTIICCOO--CCOOMMUUNNIICCAATTIIVVEE  DDEELLLLEE  LLIINNGGUUEE  SSTTRRAANNIIEERREE  
 

In orario extracurricolare 
Certificazioni linguistiche 
Sono attivati corsi pomeridiani finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche 
rilasciate da enti certificatori ufficiali, sia per la lingua inglese che per quella tedesca: 

• PET Preliminary English Test (livello B1) 
• FCE First Certificate in English (livello B2) 
• DSD1 (livelli A2 e B1) gratuita e offerta a tutti gli alunni  

 
Attività di Sportello 
Lingua inglese e Lingua tedesca  
Destinatari: tutti gli studenti 
Obiettivo: fornire spiegazioni e materiale didattico individualizzato 
Organizzazione: docenti interni.  
 

Rosmini in Europe 
Il progetto Rosmini in Europe, finanziato con fondi europei attraverso la Provincia Autonoma di 
Trento, è iniziato nell’anno scolastico 2015-2016 e si è concluderà nella primavera del 2018.  
Articolato in varie fasi, che hanno coinvolto sia gruppi di studenti sia insegnanti, il progetto 
mira a sviluppare al contempo competenze linguistiche e trasversali. 
Finora sono state portate a termine le seguenti attività che hanno coinvolto studenti e docenti: 

• scambio della classe 2UG con una classe del Centre de Estudis Joan XIII di Barcellona 
nell’anno scolastico 2015-2016; 
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• soggiorno di 3 settimane  della prof. Roberta Perini presso il Maurick College di Vught 
(Olanda) a settembre 2016; 

• scambio della classe 2UA con una classe del Centre de Estudis Joan XIII di Barcellona 
nell’anno scolastico 2016-2017; 

• prima fase dello scambio tra alcuni studenti di classe 
seconda del nostro istituto con un gruppo di coetanei 
olandesi del Maurick College di Vught soggiorno di 
una settimana a Vught (Olanda). In questa prima 
fase gli studenti del Rosmini si sono recati in Olanda 
dove hanno partecipato ad competizione di 10 km 
nell’ambito della maratona di Eindhoven assieme ai 
compagni olandesi. 

Tra gli obiettivi del progetto vi sono la sperimentazione di 
metodologie di insegnamento innovative e la formazione linguistica dei docenti, il 
potenziamento delle competenze comunicative in lingua straniera degli studenti e il 
potenziamento della loro coscienza culturale attraverso l’incontro con studenti di altre nazioni 
europee. Grazie a questi scambi gli studenti hanno potuto conoscere una cultura diversa, in un 
paese ospitante, utilizzando l’inglese quale lingua veicolare.  
 
Scambi linguistici 
Nel corso del 2017-2018 è previsto un nuovo scambio linguistico di una settimana con una 
scuola di Barcellona, il Centre de Estudis Joan XIII. La classe che ha aderito allo scambio è la 
2UA. Ad Aprile 2018 i nostri studenti si recheranno a Barcellona, mentre il gruppo di studenti 
spagnoli sarà a Trento a maggio 2018. 
 
Soggiorni linguistici estivi in Inghilterra, Germania  
Il dipartimento ha organizzato, come ogni anno, due soggiorni linguistici estivi:  

• Soggiorno in Inghilterra di due settimane a Brighton, destinato a studenti delle classi 
prime, seconde, terze e quarte. 

• Soggiorno di due settimane in Germania a Tübingen, aperto agli studenti di prime, 
seconde, terze e quarte. 

 

 

LLAA  NNUUOOVVAA  EECCDDLL  AALL  LLIICCEEOO  RROOSSMMIINNII 

 

La certificazione informatica acquisita con la Nuova patente europea del computer, comporta 
dei vantaggi significativi per le studentesse e gli studenti che la conseguono (vedi le note 
sottostanti). Al Liceo Rosmini alunne ed alunni  troveranno le seguenti risorse e sostegni per 
conseguire tale certificazione: 

• Corsi di informatica (Word, Excel, internet mail, etc.) nel primo biennio. 
• Corsi di informatica (Word, Excel, internet mail, etc.) nella Materia opzionale di 

informatica per gli studenti di terza e di quarta del Liceo delle Scienze Umane. 
• Sportelli pomeridiani specifici per i singoli moduli della Nuova ECDL. 
• Una mailing list ( cioè un servizio informativo che aggiorna lo studente sulle attività in 
corso). 
• Un indirizzo mail al quale rivolgersi per informazioni ed organizzazione delle attività. 
• Una segreteria per l’espletamento delle pratiche burocratiche  connesse alla 
certificazione. 

Gli esami vengono sostenuti presso il Test Center dell’Università di Trento che costituisce il 
nostro punto di riferimento e con il quale abbiamo un rapporto che ci garantisce buoni prezzi 
per l’utilizzo del servizi. Dai siti ECDL www.ecdl.it e www.nuovaecdl.it si riportano di seguito 
alcune informazioni utili ECDL Full Standard: il valore di ACCREDIA  
Con il riconoscimento di ACCREDIA, ECDL Full Standard consegue due primati: diventare 
l’unica certificazione di competenze digitali accreditata ed essere anche l’unica di tipo 
“trasversale”, comune, cioè, a tutte le figure professionali, non solo del mondo ICT. 

Tutti a scuola in bicicletta 

Tutti a scuola in bicicletta 
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Con ACCREDIA, ECDL Full Standard diventa il modello di riferimento obbligato per Scuole, 
Assessorati Regionali al Lavoro e alla Formazione e Pubblica Amministrazione in generale, 
inclusi i Centri per l’Impiego. 
Cosa cambia con l’accreditamento 
Il d.lgs.  16 Gennaio 2013, n. 13, che norma il Sistema Nazionale di Certificazione delle 
competenze, stabilisce che i certificati emessi da privati, come AICA, possono entrare a far 
parte del Sistema Nazionale, purché accreditati dall’organismo italiano competente. Con 
l’accreditamento, ECDL Full Standard può quindi inserirsi nel Sistema Nazionale delle 
Certificazioni e nel Registro Nazionale delle Competenze. 
Il “bollino” ACCREDIA porta rilevanti vantaggi di riconoscibilità per le persone, nei riguardi delle 
strutture e delle Istituzioni pubbliche e private, sia nella scuola che nel mondo del lavoro. 
Chi completa il programma ECDL Full Standard entra oggi in possesso di un certificato a norma 
di legge, inserito in un Registro Pubblico, e incrementa così in modo significativo il valore e la 
spendibilità che, da sempre, hanno connotato la Patente Europea del Computer. 
Come conseguenza dell’accreditamento, sul diploma ECDL Full Standard comparirà, in 
evidenza, il marchio ACCREDIA.  
I vantaggi 
Il “bollino” ACCREDIA arreca notevoli vantaggi a scuole, enti di formazione pubblici e privati, 
uffici dell’impiego, imprese e Istituzioni. Consente, infatti, nell’attività formativa, di potersi 
rapportare ad un insieme di competenze (“body of knowledge”) codificato in modo preciso,  e 
verificato con la certificazione, autorevole, accreditato e riconosciuto a livello nazionale e 
internazionale. 
Nella scuola e nell’Università 
ECDL Full Standard diventa lo strumento principale per attestare, con rigore, le competenze 
digitali dei giovani in uscita dalla scuola dell’obbligo, in ottemperanza a quanto da tempo 
prescrive la Commissione Europea.  Ma costituisce anche la certificazione da acquisire per tutti 
gli studenti delle scuole, come dimostrazione del possesso di quelle competenze che servono 
per essere cittadini consapevoli nel campo digitale. È destinata inoltre ad essere lo standard di 
competenze digitali da garantire come prerequisito per l’accesso agli studi universitari. 
Nel lavoro 
Con la ECDL Full Standard si possono riconoscere in modo oggettivo le competenze digitali di 
un candidato ad un concorso per titoli ed esami, ma si possono anche progettare e realizzare 
programmi di formazione volti alla riqualificazione del personale utilizzando i Fondi 
Interprofessionali. 
Le imprese possono inoltre avvantaggiarsi di un titolo riconosciuto di competenza digitale che 
le garantisce dal punto di vista della immediata valorizzazione nell’azienda. 
Nella pubblica amministrazione 
ECDL Full Standard deve diventare la base condivisa di competenze digitali della PA centrale e 
locale per implementare il CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale). 
Sulla base della ECDL Full Standard, le Pubbliche Amministrazioni dispongono oggi di una 
piattaforma pubblicamente accreditata per strutturare percorsi di formazione e certificazione 
per i cittadini, volti a fornire loro le competenze necessarie ad accedere, in modo consapevole, 
alla molteplicità dei servizi di rete oggi disponibili. 
Infine, la ECDL Full Standard costituisce un eccellente pre-requisito e strumento di valutazione, 
nella assunzione di personale e nelle richieste di offerta. 

Per informazioni: ECDL@rosmini.eu 
 

 

OORRCCHHEESSTTRRAA  EE  CCOORROO      
 

Anche quest’anno sono attivi i corsi di orchestra e coro proposti dalla Scuola per i suoi allievi e 
per gli allievi di altri istituti in convenzione con il Liceo “A. Rosmini”, che vogliono cimentarsi in 
quest’esperienza formativa. Nell’esecuzione con gli altri strumenti l’allievo trova un momento 
per confrontarsi con i suoi colleghi e quindi ricevere stimoli per migliorarsi. Viene inoltre a 
conoscere altri strumenti e quindi altri timbri ed altre tecniche di produzione del suono, con i 
quali imparerà a "suonare insieme" ed a collaborare. Quest’esperienza contribuisce ad ampliare 
il repertorio personale di ogni singolo allievo che durante questi incontri, che hanno una grande 
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valenza sia musicale che di socializzazione, si avvicina ad una letteratura musicale a lui, 
altrimenti, sconosciuta. 
I momenti più importanti previsti sono le giornate della Scuola aperta, la Festa dei Diplomi, i 
Concerti per la Scuola in Auditorium o altra sala della città e l’Incontro musicale finale della 
Scuola, diverse realtà che vedono il coro e l’orchestra protagonisti di esecuzioni per i "futuri" 
compagni, gli “ex” compagni, per tutta la cittadinanza e per i genitori ed amici.  
La referente: prof.ssa Nadia Carli 
L’IROS ENSEMBLE è formato da orchestra coro. 
Gli appuntamenti per le attività musicali sono settimanali e precisamente: 
 ORCHESTRA: lunedì dalle ore 13.15 alle ore 15.15 in Aula Musica [T05] di Via Malfatti 
 CORO: venerdì dalle ore 13.30 alle ore 15.00 in Aula Musica [T05] di Via Malfatti 
 

PPRROOGGEETTTTOO  MMUUSSIICCAA::  LL’’OORRCCHHEESSTTRRAA  IINN  AAUULLAA        
 

Anche per l’anno scolastico 2017/2018 il Liceo “A. Rosmini” di Trento parteciperà ai concerti 
didattici organizzati con l’orchestra “Haydn” di Bolzano e Trento, promossi nell’ambito del 
progetto di formazione musicale a favore delle Istituzioni scolastiche trentine.  
Gli appuntamenti vengono presentati nella formula già sperimentata con successo durante i 
precedenti anni scolastici, la quale si articola in  lezioni-concerto. 
L’attività prevede momenti di ascolto di pagine musicali significative insieme a momenti di 
riflessione critica condotta da esperti. Questa formula permette agli studenti di avvicinarsi al 
mondo della musica e alla realtà professionale dell’orchestra, fornendo strumenti per un 
ascolto critico e consapevole. 
Data la valenza formativa del progetto, sia in termini artistici che educativi, desideriamo 
estendere l’invito a tutti i docenti del nostro Liceo e alle realtà scolastiche trentine interessate. 
 

 

 
 
 
 
 

LLAABBOORRAATTOORRIIOO  ““UUNNAA  CCUULLTTUURRAA  DDII  PPAACCEE””  
 
L’ iniziativa nasce nell’ anno scolastico 2009-10 dall’idea di attivare nella nostra scuola un 
gruppo di giovani motivati al confronto e all’approfondimento di tematiche legate alla cultura 
della pace.  Ogni anno scolastico viene offerto come attività volontaria che si svolge a scuola in 
orario extra scolastico. Negli anni il laboratorio ha lavorato con costanza, proponendo iniziative 
e realizzando progetti annuali interessanti.  
Nell'anno scolastico 2017-18 i ragazzi iscritti sono 27, l’attività è coordinata dalla Prof.ssa Ilaria 
Pasqualini e si svolge ogni tre settimane. Gli incontri sono il lunedì pomeriggio dalle ore 14.20 
alle 16.00, ma sono possibili variazioni per permettere agli studenti di vivere esperienze 
particolari di incontro con testimoni privilegiati. Il progetto di quest’anno si intitola “Capire i 
conflitti – costruire la pace” ed è incentrato sulla conoscenza delle dinamiche dei conflitti 
armati e sulle loro conseguenze sul piano internazionale. Il percorso si concluderà con un 
viaggio di due giorni presso lo studentato internazionale “Rondine - Cittadella della pace” 
(Arezzo), ove saranno presentate agli studenti alcune metodologie volte al superamento dei 
conflitti e alla costruzione di una società inclusiva, capace di dialogo interculturale e interreligioso. 
L’ attività svolta viene certificata dalla scuola e da diritto a credito. 
 

DATA  SALA DIRETTORE 
  e PRESENTATORE PROGRAMMA 

06.03.2018 Filarmonica 
Ore 9:00 

Bianchini Pancrazi 
Fracchetti Visintainer 

 

G.Gershwin Rapsodia in Blue 
L.Bernstein West Side Story 

15.03.2018 
Auditorium 

S.Chiara 
Ore 10:45 

Maestro  
Gaimpaolo Pretto 

L.v.Beethoven Coriolano Ouverture, Sinfonia n.3 in Mi bemolle. 
Maggiori. Op. 55 Eroica I e II movimento 
W.A.Mozart La clemenza di Tito Ouverture 
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PPRROOGGEETTTTOO  ““GGIIOORRNNAALLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO””                    
 
 
 
 
E’ uscito il primo numero 
del nuovo periodico della 
scuola: 
 “IL LICEALE”.  
 
Contributi per i prossimi 
numeri possono essere 
inviati all’indirizzo:  
 
giornalino@rosmini.tn.it 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOGGEETTTTOO  ““AARRTTEE  &&  SSCCUUOOLLAA  22001177//1188””        
 
 

 
 

Esito dell’approfondimento sulla “STILLLEBEN” in collaborazione con il fotografo 
Christian Parolari. 
 

Inaugurazione mostra venerdì 22 dicembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   Il dipartimento di Arte ha organizzato, per gli studenti delle classi terze, un 
corso di fotografia che inizierà  lunedì 8 gennaio 2018. 
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L’Amministrazione comunale chiede alle istituzioni scolastiche un impegno particolare 
nell’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti all’interno degli istituti scolastici, 
richiamando l’attenzione sulla necessità di ridurre quanto più possibile la quantità di 
RESIDUO prodotto da ogni scuola, quantità che con l’introduzione della nuova tariffa, 
influisce sensibilmente sull’importo della bolletta. 

 
CARTA 
Nel contenitore relativo alla raccolta 
della carta vanno messi tutti i rifiuti 
cartacei, quali fogli, quaderni, giornali e 
riviste, sacchetti e buste di carta. 
NON vanno introdotti fazzoletti di carta, 
tovaglioli e salviette asciugamani, 
scottex o carta sporca di residui di cibo 
o unta e nemmeno i cartoncini per 
bevande (es. imballaggi dei succhi di 
frutta) 
 
IMBALLAGGI LEGGERI 
Nel contenitore adibito alla raccolta 
degli imballaggi leggeri vanno messi gli 
oggetti in plastica aventi funzione di 
imballaggio: nylon, vasetti dello yogurt, 
bottigliette di plastica, imballaggi delle 
merendine, cartoni per bevande, 
imballaggi in alluminio come lattine e 
carta stagnola e quelli in polistirolo. 
Novità: anche i bicchieri ed i piatti in 
plastica 
NON vanno introdotti penne, pennarelli, 

posate in plastica ed altri oggetti in 

plastica che andranno invece messi nel 

contenitore del “residuo”. 

 
RESIDUO 
Nel contenitore del residuo vengono 

raccolti tutti i rifiuti non riciclabili o 

quelli che non svolgono funzioni di 

imballaggio pur essendo in plastica (es: 

penne, pennarelli, nastro adesivo). 

Anche cd e chewingg gum  

E’ NECESSARIA LA 
COLLABORAZIONE DI 
TUTTI 

ricy 
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