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Nell’Istituto di Istruzione "La Rosa Bianca" della sede di Predazzo 30 studenti hanno 
conseguito la certificazione linguistica di tedesco e 20 la certificazione linguistica di 
inglese. 
Durante il corso dell’anno scolastico sono stati attivati corsi di avvicinamento aperti alle 
classi quarte e quinte AFM e Turismo di Predazzo per gli studenti che intendevano 
conseguire le certificazioni delle rispettive lingue.  L'obiettivo dei corsi è stato quello di 
fornire gli strumenti metodologici e pratici per poter poi sostenere al meglio i test di 
Reading/Lesen, Writing/Schreiben, Listening/Hoeren e Speaking/Sprechen richiesti 
all'esame. Il prof. Marco Falcone e la prof. Franca Vinante si sono occupati dei corsi in 
preparazione all’esame di tedesco, mentre la prof.ssa Chiara Broilo e la prof.ssa Federica 
Brigadoi per l’inglese. Sono stati inoltre attivati due corsi di potenziamento per la lingua 
inglese dai docenti madrelingua Davis Timoty e Raquel Cabral. 
 
Tedesco:  
 
Per quanto riguarda il tedesco, sono state 26 le certificazioni conseguite DSD I (Deutsches 
Sprachdiplom I) di livello B1 della Kultusministerkonferenz del Länder der Bundesrepublik 
Deutschland e della Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del DSD-Trentino-
Länderprojekt. 
Quattro studenti hanno inoltre conseguito le certificazioni di livello B2:  

 due certificazioni Goethe-Zertifikat (B2)  

 due attestati di Bilinguismo Italiano-Tedesco B2 del Commissariato di Governo di 
Bolzano e della Provincia Autonoma di Bolzano. 

 
Inglese:  
 
In totale 20 studenti tra le classi quarte e quinte AFM e Turismo hanno conseguito la 
certificazione di inglese dei rispettivi livelli: 

 9 studenti Cambridge Preliminary English Test (PET/B1)  

 1 studente non ha superato, quindi ha ottenuto il PET livello A2  

 6 studenti First Certificate of English (FCE/B2) 

 4 studenti First Certificate of English (FCE/B1) 
 
 
Russo:  
 
Da quest’anno è stato possibile attivare un corso di introduzione alla lingua russa per il 
biennio AFM e Turismo di Predazzo. La prof.ssa Verbitskaja Larissa ha infatti attivato un 
corso di “avvicinamento alla lingua e cultura russa” di 16 ore complessive divise in due 
corsi da 10 e 12 studenti.  
 
Soggiorni Linguistici e gemellaggio:  
 
Durante l’anno scolastico sono stati organizzati due soggiorni linguistici: le quarte Turismo 
sono andate a Bournemouth, Inghilterra, accompagnate dalla prof.ssa Federica Brigadoi e 



la prof.ssa Franca Vinante. Le quinte Turismo a Mosca, Russia, accompagnate dalla 
prof.ssa Maria Grazia Laricchiuta e il prof. Bruno Iaria.  
Le classi terze indirizzo Turismo hanno partecipato al viaggio a Beroun (Boemia) 
accompagnate dalla segretaria Anna Maria Dellasega, dal prof. Satish Mich e dal prof. 
Andrea Di Genni. Le classi seconde sono state ospitate dalla scuola Lilinthal di Berlino per 
un gemellaggio accompagnate dal prof. Marco Falcone e dalla prof.ssa Valeria Placidi.  
 
 
Anche quest’anno alla Rosa Bianca di Predazzo si è mostrata partecipazione e 
collaborazione tra i docenti. Non è sempre facile trovare un ambiente lavorativo armonioso 
e dinamico, un valore aggiunto alla professionalità e all’esperienza che contraddistingue 
questa scuola. Per quanto mi riguarda, sono davvero contenta di aver potuto collaborare e 
imparare dall’esperienza di chi ha sempre messo anima e cuore in quello che fa. Ringrazio 
pertanto la dirigenza e i collaboratori scolastici che mi ha dato la possibilità di crescere 
anche sotto questo punto di vista.   
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