
abbia le caratteristiche di 
biocompatibilità ed effi-
cienza energetica, e nel 
contempo si collochi in 
modo conveniente in un 
contesto di pregio. 

Gli studenti avranno l’op-
portunità di seguire le 
lezioni dei docenti univer-
sitari in due seminari e in 
un workshop intensivo. Il 
primo seminario si tiene a 
Primiero il 19/12/2011, il 
secondo sarà presso la 
facoltà di Ingegneria di Ingegneria di Ingegneria di Ingegneria di 
Trento Trento Trento Trento nel mese di feb-
braio. Nei giorni 18, 19 e 
20 aprile gli studenti sa-
ranno a Venezia, presso lo 
IUAVIUAVIUAVIUAV, per una tre giorni a 
tempo pieno in facoltà, 
per lo sviluppo del proget-
to. Complessivamente si 
tratterà di circa 30 ore di 
lezioni universitarie. 

Al termine del percorso, il 
lavoro degli studenti verrà 
valutato da una commis-
sione mista superiori-
università. 

Alessandro BonesiniAlessandro BonesiniAlessandro BonesiniAlessandro Bonesini    
Dirigente Istituto           Dirigente Istituto           Dirigente Istituto           Dirigente Istituto           
Superiore di PrimieroSuperiore di PrimieroSuperiore di PrimieroSuperiore di Primiero    
    

(Segue a pag 2) 

Entra nel vivo anche que-
st’anno per le classi 4 e 5 
del corso Tecnologico il 
“Progetto N.A.U.T.A.”. Il 
progetto viene realizzato 
grazie ad un finanziamen-
to ottenuto attraverso un 
bando della Fondazione Fondazione Fondazione Fondazione 
CaritroCaritroCaritroCaritro per gli Istituti Su-
periori. Parteciperanno 
anche le due classi quinte 
dei corsi Geometri e Liceo 
Tecnologico dell’Istituto 
“Floriani” di Riva del Gar-
da, con la dirigente Elena Elena Elena Elena 
RuggieriRuggieriRuggieriRuggieri. 

Il progetto prevede la rea-
lizzazione di un percorso 

formativo in collaborazio-
ne fra Istituti Superiori e 
Università. Il tema proget-
tuale di quest’anno riguar-
da “La bioLa bioLa bioLa bio----stanza idealestanza idealestanza idealestanza ideale”, 
un’indagine per la proget-
tazione di un vano che 

Due Università a PrimieroDue Università a PrimieroDue Università a PrimieroDue Università a Primiero    

N.A.U.T.A. 2011/2012: I Partners  

I.U.A.V. - Venezia 
Istituto Universitario 

di Architettura  

Facoltà di Ingegneria 
 Università di Trento 

HABITECH 
Distretto Tecnologico 

Trentino 

Istituto di Istruzione Superiore di Primiero 
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Voci dalla Scuola 

APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI    
 
• 19 DICEMBRE: N.A.U.T.A., primo 

seminario per le classi Quarta e  
Quinta Costruzioni 

• 23 DICEMBRE—8 GENNAIO: 
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 

• 13 GENNAIO: CONSEGNA SCHE-
DE DI VALUTAZIONE 

• 14 GENNAIO 2012: 14 GENNAIO 2012: 14 GENNAIO 2012: 14 GENNAIO 2012:     
SCUOLA APERTA ORE 15 SCUOLA APERTA ORE 15 SCUOLA APERTA ORE 15 SCUOLA APERTA ORE 15 ---- 18 18 18 18    

• 17 GENNAIO ORE 18: RIUNIONE 
DI ORIENTAMENTO PER LE 
CLASSI SECONDE ECONOMICO 

Sommario 

Orientamento: il punto 2 

N.A.U.T.A. 2012 2 

Gruppo Teatrale 3 

Lettera di una spettatrice 3 

Studenti e comunicazione 3 

Storico Calcio a Cinque 4 

Notizie in Breve 4 

Sede dell’Istituto di IstruzioneSede dell’Istituto di IstruzioneSede dell’Istituto di IstruzioneSede dell’Istituto di Istruzione    
Superiore a TransacquaSuperiore a TransacquaSuperiore a TransacquaSuperiore a Transacqua    

NAUTA: Conferenza conclusiva presso la sede di NAUTA: Conferenza conclusiva presso la sede di NAUTA: Conferenza conclusiva presso la sede di NAUTA: Conferenza conclusiva presso la sede di 
Trentino Trasporti nell’edizione 2010/2011.Trentino Trasporti nell’edizione 2010/2011.Trentino Trasporti nell’edizione 2010/2011.Trentino Trasporti nell’edizione 2010/2011.    

Il progetto N.A.U.T.A. alla terza edizione 

Architettura e Ingegneria di Venezia e Trento tengono lezione a Primiero. 
Partecipano le classi quinte dell’Istituto Floriani di Riva del Garda 

Il progetto è realizzato Il progetto è realizzato Il progetto è realizzato Il progetto è realizzato 
con il contributo della con il contributo della con il contributo della con il contributo della 

Fondazione CaritroFondazione CaritroFondazione CaritroFondazione Caritro    



Le attività di orientamento  
presso l’Istituto di Istruzio-
ne Superiore di Primiero 
sono in pieno svolgimen-
to. Si è costituita una 
commissione coordinata 
dal prof. Luigi Boso 
(Tecnologia, disegno e 
CAD), e formata dai do-
centi Patrizia Maurizi 
(Discipline Turistiche e 
Aziendali), Caterina Andro-
nico (Diritto e Legislazione 
Turistica), Giuseppe Re-
senterra (Matematica), 
Luca Brunet (Italiano e 
Latino), Fulvio Ferroni 
(Informatica), Jennifer 
Trani (Storia dell’Arte in 
lingua inglese), Giovanni 
D’Alessandro (Economia). 

I due incontri dei dirigenti 

dell’Istituto e dell’Enaip, 
tenuti alle medie di Fiera 
e di Santa Croce, sono 
stati partecipati da circa 
cinquanta genitori. 

La scuola aperta di dicem-
bre ha visto la partecipa-
zione di una sessantina di 
persone, con la presenza 
dell’Assessore all’Istruzio-
ne della Comunità di Valle 

di Primiero Marco ZeniMarco ZeniMarco ZeniMarco Zeni. 

L’incontro di Fonzaso ha 
visto la presenza di qua-
ranta persone, molto inte-
ressate ad informazioni 
sulle scuole. Era presente 
l’Istituto, il centro Enaip e 
l’Opera Barelli di Levico. 

L’incontro con i sindaci in 
Comunità ha messo in 
luce la volontà di tutti di 
operare per la promozione 
e la valorizzazione dell’I-
stituto Superiore. 

I ragazzi delle scuole me-
die hanno apprezzato in 
maniera particolarissima 
l’esperienza di “Proviamo Proviamo Proviamo Proviamo 
la Scuolala Scuolala Scuolala Scuola”, laboratori a-
perti sulle materie non 
insegnate alla media. 

Il lavoro congiunto fra reti 
di orientamento di Primie-
ro e di Feltre, portato a-
vanti anche dal Tavolo per 
l’Orientamento e dalla 
referente Delia ScaletDelia ScaletDelia ScaletDelia Scalet, sta 
portando un incremento 
delle relazioni e della reci-
proca conoscenza. Va 
espresso apprezzamento 
per la disponibilità della 
referente della rete di 
Feltre dott.ssa Erika Bri-Erika Bri-Erika Bri-Erika Bri-
stot, stot, stot, stot, e per l’ospitalità rice-
vuta dalla dirigente di 
Fonzaso, dott.ssa Viviana Viviana Viviana Viviana 
Fusaro. Fusaro. Fusaro. Fusaro.     

Alessandro BonesiniAlessandro BonesiniAlessandro BonesiniAlessandro Bonesini    

preliminare presso Ingegneria di Trento, 
con la partecipazione di tutti i partners. 
Per lo IUAV di Venezia saranno presenti il 
prof. Dal Fabbro Dal Fabbro Dal Fabbro Dal Fabbro e il dott. MartinelliMartinelliMartinelliMartinelli, per 
Ingegneria di Trento il prof. AlbaticiAlbaticiAlbaticiAlbatici. Refe-
rente di Istituto è il prof. Luigi BosoLuigi BosoLuigi BosoLuigi Boso. 
Notevole quest’anno la partecipazione 
quale partner del Distretto tecnologico Distretto tecnologico Distretto tecnologico Distretto tecnologico 
HABITECHHABITECHHABITECHHABITECH di Trento, che fornirà appoggio 
per gli aspetti legati all’efficienza energe-
tica del manufatto. 
È intenzione dell’Istituto Floriani di Riva di 
realizzare un prototipo in scala 1:1 di una 
stanza ideale, perché diventi elemento 
didattico di esposizione.La “bio-stanza 
ideale” dovrà rispondere a caratteri di 
alta efficienza, risparmio, biocompatibili-
tà, ma anche inserirsi adeguatamente nei 
contesti lacustre di Riva del Garda, e 
montano di Fiera di Primiero. 

(Segue dalla prima) 
    

Negli anni scorsi i temi progettuali era-
no stati la passerella pedonale e la 
riqualificazione di una autostazione 
con elementi di loggia urbana. 
Il tema progettuale di quest’anno è 
stato concordato in un incontro tecnico 

Orientamento: Momenti per una scelta 

Progetto N.A.U.T.A. 2012: Due Università a Primiero 

Iniziative realizzate 
• 28/11: I dirigenti incontrano le scuole medie 

• 29/11: Visita delle 3 medie B di Fiera e U di Canale 

• 30/11: Visita della 3 media C di Fiera 

• 1/12: Visita della 3 media A di Fiera 

• 3/12: Scuola aperta 

• 5/12: Proviamo la scuola per le medie di istituto 

• 7/12: Visita della 3 media Istituto Santa Croce 

• 12/12: Incontro con i sindaci e la Comunità 

• 12/12: Incontro pubblico a Fonzaso 

• 13/12:Proviamo la scuola per le medie viciniori 

• 13/12: Commissione orientamento medie e superiori 

“L’incontro con i “L’incontro con i “L’incontro con i “L’incontro con i 
sindaci in Comunità sindaci in Comunità sindaci in Comunità sindaci in Comunità 
ha messo in luce la ha messo in luce la ha messo in luce la ha messo in luce la 
volontà di tutti di volontà di tutti di volontà di tutti di volontà di tutti di 
operare per la operare per la operare per la operare per la 
promozione e la promozione e la promozione e la promozione e la 
valorizzazione valorizzazione valorizzazione valorizzazione 
dell’Istituto Superiore”dell’Istituto Superiore”dell’Istituto Superiore”dell’Istituto Superiore”    
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Un ringraziamento particolare va alla 
Fondazione Caritro, che sostiene questo 
percorso di alta qualità, ai docenti uni-
versitari, ai docenti degli istituti, e ai FAS 
della segreteria, Dott.ssa Cinzia Sicheri Cinzia Sicheri Cinzia Sicheri Cinzia Sicheri 
e Dott.ssa Maria Di StasioMaria Di StasioMaria Di StasioMaria Di Stasio, che curano 
la sezione amministrativa del progetto. 

Prof. Armando Dal Fabbro, IUAVProf. Armando Dal Fabbro, IUAVProf. Armando Dal Fabbro, IUAVProf. Armando Dal Fabbro, IUAV    

Prof. Rossano Albatici, Ingegneria TNProf. Rossano Albatici, Ingegneria TNProf. Rossano Albatici, Ingegneria TNProf. Rossano Albatici, Ingegneria TN    

Laboratorio di Lingua Inglese veicolare Laboratorio di Lingua Inglese veicolare Laboratorio di Lingua Inglese veicolare Laboratorio di Lingua Inglese veicolare 
docenti Mirca Collesel, Susan Jenkinsdocenti Mirca Collesel, Susan Jenkinsdocenti Mirca Collesel, Susan Jenkinsdocenti Mirca Collesel, Susan Jenkins    

Laboratorio di InformaticaLaboratorio di InformaticaLaboratorio di InformaticaLaboratorio di Informatica    

Laboratorio di Chimica e Biologia, Laboratorio di Chimica e Biologia, Laboratorio di Chimica e Biologia, Laboratorio di Chimica e Biologia, 
dicenti Tina Balbo e Sara Miglioranzadicenti Tina Balbo e Sara Miglioranzadicenti Tina Balbo e Sara Miglioranzadicenti Tina Balbo e Sara Miglioranza    



Pubblichiamo volentieri la lettera pervenuta da una spetta-Pubblichiamo volentieri la lettera pervenuta da una spetta-Pubblichiamo volentieri la lettera pervenuta da una spetta-Pubblichiamo volentieri la lettera pervenuta da una spetta-
trice del lavoro teatrale dello scorso anno.trice del lavoro teatrale dello scorso anno.trice del lavoro teatrale dello scorso anno.trice del lavoro teatrale dello scorso anno.    

Un’esperienza da ricordare. Per la prima volta tre stu-
denti della classe quinta Liceo economico per il Turismo 
hanno tenuto una conferenza stampa a Trento, giovedì 
17 novembre, nella sede di Radio Studio Sette, per 
presentare alla stampa la loro partecipazione alla ge-
stione della mostra dedicata a Caravaggio e organizzata 
presso il teatro di Pieve dal Decanato di Primiero. 

Erano presenti i giornalisti delle testate cittadine, i dele-
gati della Curia, le guide della mostra, i giornalisti di 
Radio Studio Sette, il Presidente del Consiglio Regionale 

Trentino-Sud Tirol Marco De Marco De Marco De Marco De 
PaoliPaoliPaoliPaoli, il parroco Don Duccio Don Duccio Don Duccio Don Duccio 
Zeni. Zeni. Zeni. Zeni. Gli studenti erano 
accompagnati dalla prof.ssa 
Gabriella D’AgostiniGabriella D’AgostiniGabriella D’AgostiniGabriella D’Agostini, curatri-
ce dello Stage, e dal Diri-
gente Scolastico dott. Ales-
sandro Bonesini. 

Gli studenti hanno presen-
tato con precisione ed entu-
siasmo la mostra, soffer-
mandosi sul ruolo affidato 
alla classe, dal servizio di 
prenotazione, alle informa-
zioni, agli accompagnamen-
ti, alle guide in lingua. L’atti-
vità rientra nello Stage for-
mativo che costituisce patri-
monio del percorso di Quin-
ta e che verrà presentato 
anche come significativa 
esperienza all’esame di 
Stato. 

La giornata si è conclusa 

Gruppo Teatrale d’Istituto: la favola continua ! 

Studenti del Turistico a scuola di Comunicazione 

“Abbiamo viaggiato tra i 

maestri e i profeti di varie 

provenienze religiose e 

culturali per comprendere 

che siamo tutti 

accomunati dalla ricerca, 

dal pellegrinaggio e che 

ciò che spinge ogni essere 

umano è un qualcosa da 

non legare con definizioni 

e riti, come vorrebbe il 

secolare bisogno umano 

di sicurezza, bensì 

qualcosa da lasciare 

libero di essere vissuto e 

scoperto. Ogni giorno. 

Insieme. Da soli.” 

Pagina 3 

Un momento d’insieme Un momento d’insieme Un momento d’insieme Un momento d’insieme 
dello spettacolo teatrale dello spettacolo teatrale dello spettacolo teatrale dello spettacolo teatrale 
dell’anno 2011, dal titolo dell’anno 2011, dal titolo dell’anno 2011, dal titolo dell’anno 2011, dal titolo 
"Oltre, altro ed altrove""Oltre, altro ed altrove""Oltre, altro ed altrove""Oltre, altro ed altrove"    

“Bravi a tutti i ragazzi, ognu-
no ha saputo impersonare 
e trasmettere lo stesso 
messaggio... l'andar oltre, 
che come viene detto an-
che nello spettacolo non 
tutti san cogliere... un mes-

saggio carico di messaggi. 
L'interpretazione finale del-
l'astronauta che sembra 
risvegliato da un'energia 
nuova, ride da solo, e non 

definirla se non come: è 
questa la verità... credere in 
un'amicizia lontana, un a-
more, un sentito, un Dio... 
anche quando tutto intorno 

afferma il contrario. (...) 
Bellissima anche la scena 
che rappresenta la mame di 
Ovadia e il complesso di 
Edipo... ha reso bene... ma 
dobbiamo portarcelo fino al 
letto di morte, o possiamo 

scioglierlo prima??? 
Questo è quello che ho colto 
dal Vostro spettacolo... Gra-
zie a Voi ragazzi e a chi ha 
lavorato con Voi dietro le 
quinte... mi dispiace perché 
tanto altro ci sarebbe stato 
da vedere. Il mio oltre fin qui 
ha attraversato la strada, 
ma sarebbe stato bello se a 
fine spettacolo... ci si fosse 
potuti scambiare le vedute, 
non credete??? O magari 
ripeterete? Ci arricchirem-
mo di spunti a vicenda!  
Ciao, continuate così e cre-

deteci”. 
 

Eva OrsingherEva OrsingherEva OrsingherEva Orsingher    

Molto apprezzata la Conferenza Stampa a Trento tenuta dagli 
studenti per la presentazione della mostra su Caravaggio 

Sara Faoro (Feltre), Iacopo Pradel (Fiera), Kevin    Sara Faoro (Feltre), Iacopo Pradel (Fiera), Kevin    Sara Faoro (Feltre), Iacopo Pradel (Fiera), Kevin    Sara Faoro (Feltre), Iacopo Pradel (Fiera), Kevin    
Zanella (Feltre) rispondono ai giornalisti.Zanella (Feltre) rispondono ai giornalisti.Zanella (Feltre) rispondono ai giornalisti.Zanella (Feltre) rispondono ai giornalisti.    

viene capito, ma sorride e 
lo prendono per pazzo... 
ride di gioia pura, perché lui 
da qualche parte su qual-
che stella ha un amico... 
non lo vede ma sa che c'è... 
ha imparato ad andar oltre, 
oltre ciò che si vede, dove 
l'invisibile agli occhi è visibi-
le al cuore. Una forte com-
mozione mi ha pervaso in 
questo finale e altro non so 

con un’interessante visita 
agli studi radiofonici di 
Radio Studio Sette, dove è 

Katarina Poparic eKatarina Poparic eKatarina Poparic eKatarina Poparic e    
Martina Gubert al servizio Martina Gubert al servizio Martina Gubert al servizio Martina Gubert al servizio 
prenotazioni negli uffici di prenotazioni negli uffici di prenotazioni negli uffici di prenotazioni negli uffici di 
segreteria dell’Istitutosegreteria dell’Istitutosegreteria dell’Istitutosegreteria dell’Istituto    

stato possibile assistere in 
diretta alla redazione e alla 
lettura del telegiornale 
delle 12.00.  
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0439/62435 
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ALCUNI PROGETTI SPECIALI 

Progetto NAUTA Tecnologico 

Progetto  E.C.D.L. 

E-Learning 

CLIL e insegnamenti in lingua 

Certificazioni 

Quarto anno all’estero 

Attività Sportive 

Scuola Estiva 

Gruppo Teatrale 

Istituto di Istruzione Istituto di Istruzione Istituto di Istruzione Istituto di Istruzione 
Superiore di PrimieroSuperiore di PrimieroSuperiore di PrimieroSuperiore di Primiero    

Ed ecco i nominativi degli 
studenti della squadra: junio-
res: Giuseppe Brandstetter, Giuseppe Brandstetter, Giuseppe Brandstetter, Giuseppe Brandstetter, 
Nicola Corona, Alessandro Nicola Corona, Alessandro Nicola Corona, Alessandro Nicola Corona, Alessandro 
Dalla Sega, Michele Macca-Dalla Sega, Michele Macca-Dalla Sega, Michele Macca-Dalla Sega, Michele Macca-
gnan, Stefano Renon, Micha-gnan, Stefano Renon, Micha-gnan, Stefano Renon, Micha-gnan, Stefano Renon, Micha-
el Salvadori, Alessandro Sca-el Salvadori, Alessandro Sca-el Salvadori, Alessandro Sca-el Salvadori, Alessandro Sca-
let, Marco Zugliani.let, Marco Zugliani.let, Marco Zugliani.let, Marco Zugliani.    

Storica vittoria degli studen-
ti dell’Istituto superiore di 
Primiero contro i “cugini” del 
De Gasperi di Borgo Valsu-
gana. Gli studenti sono stati 
preparati dai docenti Ma-Ma-Ma-Ma-
nuela Dell’Antonianuela Dell’Antonianuela Dell’Antonianuela Dell’Antonia ed Edilio Edilio Edilio Edilio 
TissotTissotTissotTissot. “Una partita perfet-
ta”, commenta il prof. Tis-
sot. “I ragazzi non hanno 
sbagliato nulla, la concen-
trazione era altissima, tutti 
hanno interpretato il proprio 
ruolo al meglio. Abbiamo 
lavorato tanto, ma alla fine i 
risultati si sono visti. Una 
soddisfazione enorme per 
tutti.” 

In effetti la compagine è 
riuscita a prevalere sulla 
squadra avversaria con una 
determinazione ed una co-
stanza da manuale, entran-
do subito in partita e rima-
nendovi fino all’ultimo se-
condo. 

    

Appuntamento il giorno 21 Appuntamento il giorno 21 Appuntamento il giorno 21 Appuntamento il giorno 21 
gennaio 2012 con la gara di gennaio 2012 con la gara di gennaio 2012 con la gara di gennaio 2012 con la gara di 
semifinale contro l’Istituto semifinale contro l’Istituto semifinale contro l’Istituto semifinale contro l’Istituto 

Don Milani di Rovereto.Don Milani di Rovereto.Don Milani di Rovereto.Don Milani di Rovereto.    

In bocca al lupo !In bocca al lupo !In bocca al lupo !In bocca al lupo !    

Calcio a cinque: un traguardo storico! 

  

I NOSTRI CORSI DI STUDIO 
 

A.s. 2011 / 2012 
 

• Liceo Scientifico 
tradizionale 

• Liceo Scientifico 
delle Scienze Applicate 

• Istituto Tecnico 
Costruzioni Ambiente 
e Territorio 

• Istituto Tecnico 
per il Turismo 

• Istituto Tecnico 
Amministrazione Finanza 
e Marketing 

www.scuoleprimiero.it 

Calcio a 5, un’eccellenza dell’Istituto di PrimieroCalcio a 5, un’eccellenza dell’Istituto di PrimieroCalcio a 5, un’eccellenza dell’Istituto di PrimieroCalcio a 5, un’eccellenza dell’Istituto di Primiero    

STRUTTURE 

Laboratorio CAD 

Laboratorio Linguistico 

Laboratorio Informatico 

Aula Disegno 

Laboratorio di Chimica e Biologia 

Laboratorio di Fisica 

Aula Intercultura 

Palestra attrezzata 

Mensa scolastica 

Notizie in breve 

RistrutturazioniRistrutturazioniRistrutturazioniRistrutturazioni. Continuano i 

lavori per il completamento 

dell’ala sud al secondo piano 

dell’Istituto Superiore. Sono 

state ricavate 5 aule normali 

e un’aula speciale.  

InsegnaInsegnaInsegnaInsegna. Verrà posizionata a 

breve sulla facciata dell’Istitu-

to una elegante scritta metal-

lica con la dicitura “Istituto di 

Istruzione Superiore” 

PagellePagellePagellePagelle. Le schede di valuta-

zione del primo periodo ver-

ranno consegnate agli stu-

denti a partire dal giorno   

13/01/2012. 

 

ViaggiViaggiViaggiViaggi. Nel periodo ottobre-

dicembre le classi sono impe-

gnate nelle seguenti visite: 

1ª-2ª-3ª-4ª-5ª Scientifico 2ªA 

Economico: PALE S. MARTINO 

3ª Scientifico: PANEVEGGIO 

3ª-4ª-5ª Scientifico: PADOVA 

(carcere) 

3ªImp-Tur-Tec-Sci: TRENTO 

3ªImp-Tur-Tec: PADOVA 

(carcere) 

4ª-5ªTec-1ª-2ªSci-3ªTur: BO-

LOGNA 

4ª-5ªTur: PADOVA  

1ª-2ªA-B Eco: MILANO 

(planetario) 

1ªSci-1ª-2ªTec: MILANO 

(planetario) 

Dopo un grande lavoro, per la selezione Juniores dell’Istituto 
Superiore di Primiero arriva una semifinale da non perdere 


