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Il giorno 30 Aprile, 
presso il Palamazzo-
la, è stata organizza-
ta l’assemblea d’I-
stituto plenaria nella 
quale è stato possi-
bile coinvolgere tut-
ti in un momento di 
crescita importante 
caratterizzata da di-
versi momenti co-
struttivi.
L’ospite d’eccezio-
ne è stato Alessan-
dro Marescotti, pro-
fessore di Lettere e 
fondatore di Peace-
link, associazione 
di volontariato che 
promuove dal 1991 
la cultura della so-
lidarietà e dei diritti 
umani, l’educazione 
alla pace, la coopera-
zione internazionale, 

il ripudio del razzi-
smo e della mafia. 
Il professore ha in-
trattenuto i presenti 
sui temi della difesa 
dell’ambiente e della 
legalità.
Subito dopo, gli alun-
ni che hanno parte-
cipato al progetto 
“Treno della Memo-
ria” hanno racconta-
to la loro esperienza, 
condividendola con i 
presenti. “Quelli che 
non ricordano il pas-
sato sono condannati 
a ripeterlo.” Questa 
frase riassume per-
fettamente il senso 
dei loro interventi.
Per alleggerire un 
po’ le menti, c’è stata 
l’esibizione di alcuni 
veri e propri talenti 

musicali del nostro 
Liceo: Mariangela 
Tria, Saverio Miro, 
Samuele Mecca e 
Raja Scudella che ci 
hanno fatto diverti-
re attraverso le loro 
voci e chitarre.
Infine, l’alunna Re-
becca Michele di 4I 
ha parlato dell’as-
sociazione COMEN 
che da anni lotta per 
la prevenzione e la 
cura malattie del-
le malattie de seno. 
Come ogni anno 
quest’associazione 
ha organizzato una 
maratona nella quale 
chi partecipa contri-
buisce a far ottene-
re alla propria città 
finanziamenti per 
avere delle macchine 



Stanza 405

5

finalizzate dei tumo-
ri. La marcia è stata 
sponsorizzata anche 
dalla ANDOS per il 
19 maggio a Bari. Lo 
scopo della marato-
na è o sensibilizzare 
i cittadini su questa 
importante tematica, 
dato che, secondo le 
più recenti stime, 8 
donne su 10 a Taranto 
hanno un alto rischio 
di sviluppare un tu-
more al seno.
Durante gli interven-
ti, inoltre, i rappre-
sentanti hanno fatto 
un resoconto delle 
attività svolte du-
rante l’anno, ripren-
dendo là centralità 
della problematica 
ambientale, invitan-
do tutti ad assumere 
una maggiore consa-
pevolezza su questa 
importante tematica 
finalizzata al rispetto 

degli impegni dell’A-
genda ONU 2030. 
Alla fine dell’assem-
blea la Preside ha 
ringraziato tutti per 
la partecipazione e 
i quattro rappresen-
tanti d’istituto hanno 
fatto il loro discorso 
finale, ringraziando 
tutti i 1.100 studen-
ti del Battaglini per 
la fiducia che hanno 
riposto in loro e in-
vitando tutti ad una 
larga partecipazione 
attiva alle elezioni 
scolastiche dell’anno 
prossimo.
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Nella settimana dal 12 al 18 
maggio 2019 si è tenuta, in 
Portogallo, la seconda mo-
bilità del progetto Erasmus+ 
W.A.T.E.R. sempre in colla-
borazione con i cinque pae-
si partecipanti già venuti in 
Italia nel periodo tra l’11 e 
il 17 febbraio 2019: Italia, 
Grecia, Portogallo, Lettonia 
e Turchia. 
Un gruppo di cinque studen-
ti del quarto anno del nostro 
liceo (Sara De Padova 4°A, 
Lara Lioce 4°G, Davide 
Spatola 4°D e Andrea Zicari 
4°H e io Mariachiara Anti-
co 4°F) abbiamo avuto l’op-
portunità, dopo essere stati 
sorteggiati, di vivere questa  
esperienza.
Domenica 12 maggio, ac-
compagnati dai docenti Eli-
sabetta Ciciriello e Nicola 
Piccinno,  siamo partiti alle 
ore 9.00 da Taranto per l’ ae-
roporto di Bari e, dopo ben 
undici ore di viaggio siamo 
giunti finalmente a destina-
zione.
Dal primo momento i ragaz-
zi del posto  ci hanno accol-
to calorosamente come se ci 
conoscessimo già da anni.

Le attività  didattiche e ri-
creative sono state svolte 
con grande entusiasmo e 
partecipazione da parte di 
tutti noi, con il duplice sco-
po di imparare cose nuove e 
di socializzare e fare amici-
zia.
Il clima caldo e piacevol-
mente ventilato, ci ha invo-
gliati ad approfondire le no-
stre conoscenze dell’acqua e 
su cosa è possibile creare e 
scoprire grazie ad essa.
Ci hanno portato nella città 
di Faro nella quale abbiamo 
passato una mattinata a visi-
tare le bellezze e le partico-
larità di cui la città dispone e 
abbiamo avuto modo, inol-
tre, di passare una giornata 
intera sulle spiaggie bagnate 
dall’Oceano Atlantico a pro-
vare sport acquatici come 
canoa e sup.
Come attività didattica ab-
biamo raccolto dei campioni 
di acqua in un fiume situato 
vicino la scuola e seguente-
mente l’abbiamo analizzata 
con l’intento di trovare bat-
teri “rossi” e microrganismi 
che simboleggiano il segna-
le negativo della potabilità 

dell’acqua.
Abbiamo percorso un lungo 
tratto nella salina per racco-
gliere piante e fiori tipici di 
quel posto che poi avremmo 
riportato su carta attraverso 
l’operazione di produzione 
delle fotografie in cianotipo.
Ogni esperienza vissuta è 
stata accompagnata da spie-
gazioni esaustive e interes-
santi da parte dei docenti.
Questo nostro secondo in-
contro non ha fatto altro 
che confermare la grandio-
sità del progetto Erasmus e 
i valori che esso ci insenga: 
amicizia, unione e un forte 
senso di integrazione. 

Mariachiara Antico 4aF

PROGETTO 
ERASMUS+ W.A.T.E.R.

Riflessioni sul progetto di una ragazza 
che ha partecipato al progetto Erasmus
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Sessione d’apertura dei Cri-
teria Kinder+Sport allo Sta-
dio del Nuoto di Riccione, 
in vasca da 25 mt, nei 100 
rana, una strepitosa ragaz-
za 2005, Benedetta Pilato, 
tesserata per Fimco Sport e 
allenata da Vito D’Onghia 
presso la piscina Solaris di 
Pulsano- vince in 1’07’’72, 
demolendo di quasi di due 
secondi il precedente prima-
to. Ancora una volta la gio-
vane campionessa tarantina 
Benny, studentessa dell’isti-
tuto Maria Pia, continua a 
far parlare di sé, portando a 
casa una medaglia da record 
nei campionati italiani di ca-
tegoria.

Presenti ai campionati ita-
liani altri due atleti seguiti 
da mister D’Onghia:
Francesca Agrelli (classe 02 
- 50 RANA, allieva del liceo 
Archita) e Aristeo Sabbatini 
(classe 04- 100 RANA, stu-
dente del liceo Aristosseno) 
che migliorando le loro pre-
stazione individuali si piaz-
zano rispettivamente al 24 e 
20 posto del rating naziona-
le di categoria.
La sua strepitosa carrie-
ra inizia a partire dal 2012 
conquistando una impor-
tante medaglia d’oro alle 
provinciali nei 25mt dorso. 
Ulteriori importanti tappe 
nel 2013, altra medaglia in 

propaganda nei 25mt delfi-
no e l’anno scorso sempre 
oro ai campionati italiani 
nei 100mt rana.
Importante traguardo an-
che alla Mediterranean Cup 
svoltasi a Cipro, dove lo 
scorso 18 giugno Benedetta 
Pilato convocata nella na-
zionale italiana giovanile, 
porta a casa due medaglie 
d’oro. La prima nei 100 rana 
con il tempo 1′.10″.73 a due 
decimi dal record italiano. 
La seconda nella 4 x 100 mi-
sta stile libero, come ultima 
frazionista della staffetta.
Oltre all’allenatore Vito 
D’Onghia, la giovane atle-
ta è seguita: dalla vice al-
lenatrice Cristiana De Leo-
nardis, dal direttore tecnico 
Max Di Mito, dal medico 
Franco Confalonieri, dal 
massaggiatore Davide Cro-
cicchio.
Benny e gli altri ragazzi si 
allenano tutti i giorni per 
minimo due ore presso la 
piscina Solaris di Pulsano di 
Mimmo Polito, aggiungen-
do anche 3 volte alla setti-
mana degli allenamenti in 
palestra. 

Chiara Sabbatini 4aF

BENEDETTA PILATO SI 
IMPONE A RICCIONE

Ancora un oro e un record per la taran-
tina Benedetta Pilato



Stanza 405

9

Alessio Spagnoletti, della 
classe VB, insieme ad altri 
95 studenti degli ultimi anni 
delle scuole superiore si è 
recato a Senigallia per af-
frontare la fase finale delle 
Olimpiadi di Fisica nei gior-
ni 11, 12 e 13 aprile 2019. 
La prova si è articolata in 
due giorni: quella del primo 
giorno era una prova speri-
mentale, mentre invece quel-
la del secondo giorno era 
una prova teorica che preve-
deva la risoluzione di quat-
tro problemi dei più dispa-
rati argomenti della fisica.                                                                                     
Alessio, che ha descritto la 
sua esperienza come “Al-
tamente formativa. Mi ha 
permesso di confrontarmi 
con studenti provenien-
ti da ogni parte d’Italia”, e 
ha aggiunto “E’ stato emo-
zionante cimentarmi in una 
prova sperimentale nella 
quale ho dovuto raccoglie-
re e analizzare dati al fine 
di portare avanti un’analisi 
fisica degli stessi che fosse 

in accordo con la previsione 
teorica”, alla fine è riuscito 
a conquistare una medaglia 
d’argento, andando così ad 
aumentare i propri succes-
si personali e quelli della 
scuola, in particolare del 
prof. Francesco Scrimieri, 
professore che quest’anno 
ha tenuto il corso di fisica 
nel nostro liceo. E’ dovero-
so anche fare i complimenti 
alle professoresse Serafica e 
Abbamonte, che hanno pre-
parato durante l’anno e ac-
compagnato alla fase finale 
delle olimpiadi di matema-
tica, tenutasi a Cesenatico 
tra il 2 e il 5 maggio, i tre 
singolaristi Michele Caputo, 
Salvatore Vasi e il già citato 
Alessio Spagnoletti, che si 
era classificato primo nella 
fase provinciale, la restante 
parte della squadra maschi-
le composta Davide Accoto, 
Luca Vantaggio, Giacomo 
Fortunato, Gabriele Qua-
ranta, Vincenzo Cervellera, 
Giulio Montuori e Gian-

domenico Caretta, la squa-
dra femminile composta da 
Grazia De Mola, Carlotta 
Castelli, Nicoletta Leone, 
Margherita Vitulli, Federi-
ca Elia, Cristina Buzzerio, 
Giordana Vitti, Jolanda Di 
Noi, Valentina Greco e Fe-
derica Leggieri.La squadra 
maschile è arrivata in semi-
finale, mentre quella femmi-
nile è arrivata alla finale, e 
un riconoscimento va dato 
soprattutto ai tre singolari-
sti, in particolare al già nu-
merosamente citato Alessio 
Spagnoletti che è riuscito a 
conquistare la sua terza me-
daglia d’argento alle finali 
delle olimpiadi di matema-
tica, uscendo così vincente 
anche da questa impresa,

Giacomo Fortunato 4aF

IL BATTAGLINI TRIONFA 
NELLE OLIMPIADI GRAZIE 

AL SUO CAMPIONE ALESSIO
... e tante altre avventure per gli 

olimpionici della scuola!
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Il liceo G. Battaglini 
quest’anno ha organizza-
to un viaggio d’istruzione 
dal 3/04/2019 al 6/04/2019 
per le classi 4F, 4B, 4A, 4I 
a Roma. La partenza è sta-
ta programmata per le ore 
05.50 dalla stazione di Ta-
ranto per arrivare alla sta-
zione di Roma con il Freccia 
Rossa alle ore 11.10. Nono-
stante le condizioni metere-
ologiche non proprio favore-
voli, è stato possibile portare 
a termine l’itinerario che 
prevedeva la visita di alcu-
ni dei luoghi più importanti 
per la storia romana. Il pri-
mo giorno dopo la sistema-
zione in hotel ci siamo recati 
all’Altare della Patria, luogo 
simbolo della storia d’Italia 
e anche del nostro Risorgi-
mento. Il secondo giorno 
invece, è stato dedicato alla 
visita della Roma Imperiale: 
in mattinata abbiamo visita-
to il Foro Romano e nel po-
meriggio il Colosseo, consi-
derati come la testimonianza 

dell’Impero Romano che ha 
fatto conoscere Roma in tut-
to il mondo e che attrae da 
sempre molti turisti. Il terzo 
giorno ci siamo addentrati 
nella Roma Barocca con la 
visita di alcune delle chiese 
più importanti della storia 
come la Chiesa di Sant’A-
gnese in Agone, la chiesa 
di Sant’Ivo alla Sapienza, 
San Luigi dei Francesi dove 
abbiamo potuto apprezzare 
le opere di Caravaggio e il 
Pantheon. In serata ci siamo 
recati, con i nostri docenti, a 
Trastevere, quartiere carat-
teristico per i suoi vicoli e le 
sue stradine, importante luo-
go d’incontro della gioventù 
romana. L’ultimo giorno è 
stato dedicato ai Musei Va-
ticani e alla Basilica di San 
Pietro. Abbiamo osservato 
tutti gli aspetti architetto-
nici e pittorici della Basili-
ca grazie anche all’aiuto di 
una guida pronta a rispon-
dere alle nostre domande. 
Nonostante le perplessità di 

qualcuno di noi nel visitare 
Roma, che almeno una volta 
nella nostra vita abbiamo vi-
sto, è comunque stato signi-
ficativo in quanto abbiamo 
potuto apprezzare i motivi 
per cui Roma è considerata 
Capitale del Mondo, poiché 
abbraccia culture diverse 
come quella ebraica, quella 
cattolica, e molte altre anco-
ra. Inoltre è stato molto bel-
lo in quanto abbiamo potuto 
toccare con mano tutto ciò 
che abbiamo studiato duran-
te l’anno scolastico.

Francesca Semeraro 4aF

RESOCONTO DELLA GITA 
FANTASTICA DELLA IV F

Per non dimenticare gli episodi topici 
di questo evento spettacolare



Stanza 405

11



Stanza 405

12

Nella giornata del 3 Giugno 
2019 si è tenuto presso la Ca-
mera di Commercio Taranto 
– Cittadella delle Imprese 
un un importante Workshop 
di informazione sul Liceo 
Scientifico con curvatura 
Biomedica e sui temi della 
ricerca e della prevenzione 
dal titolo “Liceo scientifico 
con  Curvatura Biomedica, 
un passaporto per il prosie-
guo degli studi in ambito 
medico-sanitario. Scuola, 
Università e Ricerca insie-
me per la prevenzione ed il 
benessere dell’uomo.
 Al dibattito, moderato dalla 
dott. Monica Golino, sono 
intervenuti esponenti del 
mondo della Scuola, dell’U-
niversità, della Ricerca e 
delle Istituzioni che hanno 
interagito con grande siner-
gia. 
La giornata è stata incentrata 
sugli studenti e sul contribu-
to significativo che le nuove 
generazioni possono dare in 
campo medico
“Respiro tanta energia, tante 

speranze, tanti sogni” que-
ste sono state le parole del 
Senatore Mario Turco nel 
descrivere il clima di parte-
cipazione degli studenti. In 
particolare il senatore ha po-
sto l’attenzione sull’attuale 
sistema di accesso all’uni-
versità e su come esso debba 
garantire a tutti il diritto allo 
studio e fare in modo che sia 
di buona qualità. 
Il Presidente dell’Ordine dei 
Medici di Taranto il dott. 
Cosimo Nume ha, poi, sot-
tolineato il primato del no-
stro liceo dal momento che 
solo venti scuole sono state 
inizialmente selezionate per 
il percorso di curvatura bio-
medica al quale in futuro, 
probabilmente, verrà attri-
buito un punteggio utile per 
i crediti universitari.
 Il Direttore del Centro 
Ospedaliero Militare dott. 
Vincenzo Mascellaro ha 
evidenziato l’importanza 
di intraprendere un percor-
so medico con coscienza e 
consapevolezza e ha lodato 

l’esperienza di alcune classi 
del nostro Liceo che hanno 
collaborato con l’ospedale 
militare nell’ambito dei per-
corsi di Alternanza Scuola 
Lavoro, durante i quali han-
no potuto sperimentare la 
realtà di una parte importan-
te della Sanità del territorio.
Tutti gli intervenuti si sono 
trovati d’accordo sulla con-
cezione della professione 
medica: Il dott. Mario Bal-
zanelli, Direttore della Cen-
trale Operativa Provinciale 
Sistema Emergenza Terri-
toriale “118” Asl ha parlato 
di “vocazione” medica e di 
come essa debba sbocciare 
negli studenti. 
Allo stesso modo il Dott. 
Alfredo Procaccini ha esor-
tato gli studenti con queste 
significate parole “Non fate 
i medici, dovete essere me-
dici, dovete avere nella testa 
e nel cuore il compito di aiu-
tare il prossimo.”
“E per essere medici sicu-
ramente non basta sapere 
usare solo gli attrezzi del 

Carlotta Castelli 4aF e  Chiara Sabbatini 4aF

UNA GIORNATA 
PARTICOLARE TRA SCUOLA 

UNIVERSITA’ E RICERCA 
Evento conclusivo del secondo anno di 

Curvatura Biomedica
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mestiere, ma apprendere va-
lori da esperienze circolari”, 
ha aggiunto il Dott. Donato 
Salfi, responsabile dell’Uni-
tà Operativa Dipartimentale 
Formazione ASL TA.
Tutti i relatori hanno altresì 
posto l’attenzione sul valo-
re orientativo del corso in 
quanto, oltre ad una oppor-
tuna preparazione, consente 
un approccio consapevole 
alla professione medica.
Dopo un breve saluto da par-
te del Segretario Generale 

della Camera di Commercio 
dott.ssa  Claudia Sanesi e dei 
ringraziamenti a tutti i parte-
cipanti da parte della nostra 
Dirigente Dott.ssa Patrizia 
Arzeni (che ha evidenziato 
come il Battaglini sia uno 
tra i ventisei Licei Scien-
tifici italiani che, a livello 
nazionale, sono stati rico-
nosciuti idonei e selezionati 
dal MIUR per l’attuazione 
di questa sperimentazione, 
che ha l’obiettivo di favorire 
l’acquisizione di più appro-

fondite competenze in cam-
po biologico, grazie anche 
all’adozione di pratiche di-
dattiche attente alla dimen-
sione laboratoriale, con il 
fine, altresì, di orientare le 
scelte universitarie delle stu-
dentesse e degli studenti che 
nutrono un particolare inte-
resse alla prosecuzione degli 
studi in ambito chimico-bio-
logico e sanitario), è inter-
venuto il Presidente della 
Scuola di Medicina e Chirur-
gia  dell’Università di Bari, il 
dott. Loreto Gesualdo che ha 
parlato della sua interessante 
carriera e di come, sognando 
e impegnandosi, sia riuscito 
a realizzarsi, pur provenen-
do da una famiglia umile. Lo 
stesso Presidente ha posto 
l’accento sul rilancio delle 
Università al Sud e ha augu-
rato ai presenti un brillante 
futuro in campo medico.
Interessanti gli interventi 
della dott. Silvia Marchesan 
e del Dott. Antonio Mazzoc-
ca
“Il mio sogno è sempre stato 
quello di riuscire a diventare 
uno scienziato, di riuscire a 
far qualcosa di utile per la co-
munità e di riuscire a capire 
di più cosa succede quando 
ci si ammala e magari cerca-
re di partecipare attivamen-
te a sviluppare una terapia 
e a far star meglio le perso-
ne”. Ha esordito così la dott. 
Marchesan, una scienziata 
“emergente” che, tanto per 
intenderci, è uno degli scien-
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ziati che «stanno lasciando 
il segno nella scienza». La 
dott. Marchesan ha condivi-
so con la platea la sua espe-
rienza di studentessa prima 
e di ricercatrice poi, sottoli-
neando anche la formazione 
universitaria di altissimo li-
vello ricevuta in Italia gra-
zie alla quale ha fatto ricerca 
all’estero anche nell’ambito 
della medicina rigenerativa, 
non come medico - è laure-
ata in Chimica e Tecnologie 
farmaceutiche - ma come 
scienziato, nello sviluppo di 
nuovi materiali e nuove te-
rapie innovative. In Italia ha 
riportato le proprie compe-
tenze per trasferirle sul ter-
ritorio. Attualmente insegna 
all’Università di Trieste ed 
ha un suo gruppo di ricerca 
che si occupa di terapie in-
novative, di nano medicina. 
“Siamo nella frontiera della 
nuova conoscenza” dichiara 

la dottoressa. Spera nell’op-
portunità di collaborare con i 
medici, con il prof. Mazzoc-
ca, con l’Università di Bari e 
di realizzare degli incontri o 
degli scambi con gli studenti 
del Battaglini.” L’importante 
è avere i sogni ed importante 
è crederci……” Ha concluso 
così il suo intervento.
Il dott. Mazzocca ha parlato 
della consolidata collabora-
zione con il liceo Battaglini 
ed ha fatto un’analisi atten-
ta della situazione attuale 
dell’Università e della Scuo-
la di Medicina, delle scuo-
le di Specializzazione e del 
Dottorato di Ricerca, neces-
sario per accedere alla car-
riera accademica ed a quel-
la di ricercatore. Critico sul 
numero chiuso per l’accesso 
alla scuola di medicina, ac-
centra l’attenzione sulla for-
mazione in itinere. “In primis 
l’Università deve formare 

cervelli e creare professiona-
lità di alto profilo” è ciò che 
sostiene il professore.
A questo punto la conferenza 
è entrata nella sua parte ope-
rativa con la presentazione 
delle attività svolte nei due 
anni del progetto di poten-
ziamento di “Curvatura Bio-
medica”. Gli alunni si sono 
alternati al microfono e con 
l’ausilio di slide e video han-
no mostrato il risultato del 
proprio lavoro raccogliendo 
i consensi della platea e delle 
personalità presenti. Succes-
sivamente sono intervenuti 
gli studenti che il 22 mag-
gio scorso hanno conseguito 
uno straordinario risultato al 
“Mad for Science 2019”, uno 
dei più accreditati concorsi 
scientifici nazionali la cui 
fase finale si è svolta a Tori-
no presso le Officine “Gran-
di Riparazioni”,presentando 
la proposta di un programma 
sull’uso sostenibile del fo-
sforo e portando a “casa Bat-
taglini” un premio di 37000 
Euro per l’implementazione 
di un biolaboratorio e la for-
nitura per 5 anni dei relati-
vi materiali di consumo per 
“l’originalità dell’idea, il ri-
gore dello sviluppo scientifi-
co del progetto, l’eccellente 
preparazione del team, che 
ha portato ad una significa-
tiva acquisizione di compe-
tenze da parte degli studenti 
che hanno partecipato”  
Un premio ed una motiva-
zione veramente straordinari 
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per chi come i nostri studenti 
ama e vuole fare ricerca.
Significativo l’intervento del 
Presidente del Centro Inter-
dipartimentale del Politecni-
co di Bari “Magna Grecia” 
Prof. Ing. Gregorio Andria, 
il quale ha rivolto il suo per-
sonale apprezzamento per il 
Percorso di curvatura come 
importante ponte per l’ac-
cesso al mondo universitario 
ed ha anticipato l’avvio di 
un progetto di potenziamen-
to per i licei nell’ambito de-
gli studi di ingegneria.
I ragazzi con il loro entusia-
smo hanno colpito il prov-
veditore Dott. d’Itollo, che 
ha concluso gli interventi 
rivolgendo ottime parole 
nei confronti del percorso di 
curvatura. “Quello che mi 
ha colpito è l’entusiasmo di-

mostrato da voi studenti, ma 
specialmente il fatto che qui 
si tratti di una sperimentazio-
ne che non altera il currico-
lo, ma lo integra”, ha infatti 
affermato. Il provveditore 
ha, inoltre, aggiunto che il 
percorso di curvatura, essen-
do molto specifico, permette 
agli studenti di avvicinarsi a 
tanti saperi che normalmen-
te non conoscerebbero e, al 
contempo di integrare le va-
rie scienze tra loro. Si è trat-
tato di un percorso fonda-
mentale non solo dal punto 
di vista dell’acquisizione di 
insegnamenti ma anche per 
l’opportunità data agli stu-
denti di essere affiancati da 
esperti medici e docenti. 
 Il dott. d’Itollo ha sottoli-
neato l’importanza per gli 
studenti di formarsi anche al 

di fuori della scuola, al fine 
di valorizzare l’equivalenza 
formativa che c’è tra i saperi 
codificati e quelli formali e 
informali appresi. Ha quin-
di concluso confermando gli 
esiti positivi raggiunti dal 
progetto a livello regionale e 
esortando gli studenti a con-
tinuare su questa linea per 
diventare protagonisti del 
proprio futuro.
Al termine il Dirigente Sco-
lastico ha ringraziato tutti i 
relatori intervenuti, i medici 
che hanno seguito gli alunni 
durante le lezioni, i docenti 
del dipartimento di scienze e 
tutti gli alunni che frequen-
tando questo corso hanno 
dimostrato impegno e deter-
minazione
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CAPRICORNO
(22 dicembre-20 gennaio)
Per i sentimenti, sia con il proprio 
partner che non, è un mese partico-

lare. Per le faccende pratiche, però, come viag-
gi, socializzazione e tempo libero, in compen-
so, a parte i primi giorni del mese, questo mese 
ti offrirà il massimo del punteggio. Insomma, 
almeno potrai distrarti e divertirti come prefe-
risci! 
AMORE (4/5 stelle) Cercate di sopportare un 
po' di più le lamentele delle persone che ave-
te accanto, poiché dovrete superare ben altre 
prove in futuro. Mantenete la calma, sarà fon-
damentale per non perdere la concentrazione 
su alcuni progetti comuni. Le coppie dunque, 
dovranno scegliere se trascorrere tutto il tempo 
a litigare, oppure lasciar passare questo mo-
mento, per poi risolvere il risolvibile. I single 
permetteranno ad alcune persone di avvici-
narsi, nonostante non si sia in vena di essere 
troppo socievoli. Evidentemente si ha bisogno 
di contatto umano e di ricominciare a credere 
all'amore.
SCUOLA (3/4 stelle) si è stanchi, è vero, ma 
dovete dare un ultimo sforzo perché l’estate è 
davvero alle porte.

ACQUARIO
(21 gennaio-19 febbraio)
Tra speranze, certezze e situazioni 
positive, ti avvierai quasi senza ac-

corgertene verso una fase di profondi cambia-
menti, che potrebbero pure mettere alla prova 
le tue certezze. Situazioni complicate, ma forse 
soltanto così diverse da quelle che hai affronta-
to finora che dovrai solo imparare a tirare fuori 
da te doti diverse, aspetti caratteriali che non 
sai nemmeno di avere.
AMORE (5/5 stelle) L’amore sarà scorrevole 
piacevole e appagante soprattutto nella prima 
parte del mese. Una fase perfetta per andare a 

fondo nei tuoi propositi, qualunque siano. Po-
trai contare su fascino, disponibilità, intrapren-
denza e tanto altro: doti positive che spianeran-
no la strada ai tuoi sogni.
SCUOLA (2/5 stelle) cerca di trovare il tuo 
giusto equilibrio anche a scuola, in fondo man-
ca davvero poco. Lo studio è tanto, aumenta la 
concentrazione e cerca di non entrare in ansia, 
fa solo male!

PESCI
(20 febbraio- 20 marzo)
Tra un dubbio e l’altro, anche a giu-
gno troverai il modo di arginare pro-

blemi, di sorridere alla vita e di scorrere come 
acqua fresca che non ristagna mai nella stessa 
pozzanghera! Ma forse nemmeno te ne accor-
gerai, preso dalla routine, dai mille impicci del 
quotidiano da fastidi più o meno importanti e 
da situazioni positive che renderanno vivacis-

simo questo mese.
AMORE (3/5 stelle) Il mese non 
inizierà davvero bene per te. Irrita-
bile, confuso, forse geloso o perfi-

no depresso e sconfortato: insomma, emozioni 
negative che ben presto ti lascerai alle spalle

giugno infatti non sarà affatto un periodo nero, 
tutt’altro: sarà uno dei mesi più interessanti per 
l’amore

 che potrebbe offrirti passione, ro-
manticismo e tutto quello che il tuo 
cuoricino sogna.
SCUOLA (5/5 stelle) la tua carica 

è impressionante! Nonostante la stanchezza di 
fine anno scolastico, riesci
 sempre a distinguerti dalla massa. Non abbat-
terti meno di un mese e sarai su un lettino a 
prendere il sole!!!

ARIETE
(21 marzo - 20 aprile) 

Batta    roscopo
Mariachiara Antico 4aF & Chiara Sabbatini 4aF
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Si accentuano la voglia di fare accendendo 
l’interesse per la vita sociale. Ma Marte ina-
sprisce i rapporti già tesi con amore e famiglia.
AMORE (4/5 stelle) il mondo ogni tanto vi 
volta le spalle. Ma il vostro partner riesce sem-
pre a starvi vicino
SCUOLA (5/5 stelle) tra alti e bassi avete tro-
vato “il giusto mezzo” e finalmente state pro-
cedendo spediti
TORO
(21 aprile - 20 maggio)
La settimana promette forti emozioni, anzi for-
tissime. Il perfetto equilibrio tra fortuna, amore 
e creatività.
AMORE (5/5stelle) in coppia oppure in cerca 
dell’anima gemella questi giorni saranno ric-
chi di romanticismo.

SCUOLA (3/5 stelle) cercate la 
vostra tranquillità e la sicurezza. 
Eliminate tutte le ansie e le paure 
e cercate di dedicarvi allo studio. 
Anche quando tutto sembra triste 

e deludente perseguite i vostri obiettivi con il 
sorriso.
GEMELLI
(21 maggio - 20 giugno) 
Sole, Mercurio e Marte sono il vostro poker 
per una settimana nella quale sarete sulla cre-
sta dell’onda in ogni situazione.
AMORE (2/5 stelle) a volte il vostro cuore po-
trebbe battere per la persona sbagliata. Insom-
ma lasciatevi guidare dai sentimenti ma non 
fatevi affogare.
SCUOLA (5/5 stelle) trovate la retta via, siete 
capaci di seguirla fino in fondo senza conce-
dervi distrazioni.

CANCRO
(22 giugno – 22 luglio)
Coloro che sono nati sotto il segno del 
cancro sono persone molto legate alla 

famiglia, con un carattere molto forte e una 
personalità misteriosa, ma è proprio questa che 
vi rende delle persone affascinanti.
Marzo in particolare sarà un mese ricco di ten-
sioni e situazioni che metteranno a dura prova 
la vostra pazienza, ma state tranquilli perchè 
riuscirete a superare tutto con grande facilità.

AMORE (3/5 stelle) credete di avere le idee 
chiare ma la realtà dei fatti dimostra che sie-
te abbastanza annoiati dalla vita quotidiana, 
ci vorrebbe l’arrivo di qualcuno che vi possa 
scombussolare la vita in meglio… chissà ma-
gari Marzo sarà il mese giusto.
SCUOLA (4/5 stelle) di solito Marzo è uno dei 
mesi più tosti dell’anno, soprattutto qui al Bat-
taglini, tra compiti in classe e interrogazioni 
bisogna riprendere la mano, ma il cancro pro-
cede alla grande con successi soddisfacenti.

LEONE
(23 luglio – 23 agosto)
Marzo partirà con allegria e armonia, 
ma ci saranno dei momenti di debo-

lezza e tensione dovuti forse al tuo carattere 
troppo irruente nell’esprimere le tue opinioni.
Quindi tieni a bada questo tuo lato del carattere 
perché potresti affrontare situazioni spiacevoli 
con discussioni accese.
AMORE (5/5 stelle) siete delle persone molto 
passionali e proprio per questo tutti vi deside-
rano!! Se siete già coinvolti in una relazione 
tutto va a gonfie vele tranne per qualche stu-
pida discussione dovuta ad un’immotivata ge-
losia. Se siete alla ricerca del vostro lui o della 
vostra lei, non temete, Marzo è il mese giusto!
SCUOLA (2/5 stelle) sempre a causa del vo-
stro carattere irruento tendete ad avere peren-
ni conflitti con i professori che vi porteranno 
ad un conseguente abbassamento della media, 
quindi se volete migliorare il vostro andamen-
to, cercate il dialogo e non il conflitto.

VERGINE
(24 agosto – 22 settembre)
Marzo è il mese in cui dovrai com-
piere le scelte più difficili, l’an-
no non è iniziato nel migliore dei 

modi a causa di qualche situazione di malesse-
re. Uno dei difetti di coloro che sono nati sotto 
il segno della Vergine è che si fanno prendere 
troppo dall’ansia.
AMORE (3/5 stelle) a causa di questo tuo at-
teggimaneto distaccato e freddo rischi di non 
farti conoscere per quello che sei dalla persona 
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che ti piace, cerca di scioglierti in un abbraccio 
e cerca di lasciarti andare a gesti di romanti-
cismo e dolci coccole… perché ricorda che in 
amore NON CI SONO REGOLE.
SCUOLA (5/5 stelle) la scuola va alla grande 
perchè sei una persona molto precisa e tendi 
sempre a puntare al massimo, a volte non usci-
resti nemmeno la sera per poter andare bene ad 
un compito o ad un’interrogazione, il che è un 
bene e un male allo stesso tempo perché devi 
concederti un po’ di tempo per te stessa/o e per 
il divertimento.

BILANCIA
(23 settembre – 22 ottobre)
Marzo parte con qualche alto e bas-
so, questo evidentemente è dovuto 
alla tua tendenza di fare continua po-

lemica e causa in te un senso di malessere e 
insofferenza, cerca di sentirti meno il protago-
nista di ogni situazione e scava in te stesso per 
provare a trovare la felicità.
AMORE (2/5 stelle) sarà il mese invernale, 
sarà il freddo gelido che a giorni alterni avvol-
ge la nostra città che hanno raffreddato il tuo 
cuore, ma non temere, la rimavera ti porterà 
giorni migliori e magari il profumo dei fiori ri-
uscirà ad alleggerire il tuo animo.
SCUOLA (4/5 stelle) fortunatamente tra i ban-
chi la situazione va a gonfie vele, continui suc-
cessi e complimenti da parte dei tuoi professo-
ri.
SCORPIONE
(23 ottobre – 22 novembre)
Marzo inizierà con qualche nuvola nera forse 
causata da un equivoco in famiglia oppure con 
gli amici. Qualunque sia il motivo, lo affron-
terai con astuzia e prontezza. Marzo è il mese 
ideale per concederti un po’ di sano diverti-
mento con  i tuoi amici.
Vorrai uscire di più, conoscere gente, magari, 
potendo, anche viaggiare.
AMORE (3/5 stelle) Marzo non segnala parti-
colari novità. Se sei coinvolto in una relazio-
ne, essa procede senza problemi. Se hai chiuso 
dopo un lungo periodo di tempo hai bisogno 
di liberare la mente e pensare solamente a te 

stessa/o. Marzo è il mese del divertimento,ti si 
legge negli occhi il tuo desiderio di innamorar-
ti ma non non pensare ad eventuali relazioni 
perché hai ancora tutta l’estate davanti.
SCUOLA (3/5 stelle) la scuola va discretamen-
te, non sei troppo concentrata/o sullo studio 
perché la tua testa è altrove, chissà dove… ti 
auguro di rimetterti in sesto e riprendere il rit-
mo così come hai fatto a inizio scuola.

SAGITTARIO
(23 novembre – 22 dicembre)
Ci sarà un senso di agitazione cau-
sato dalla difficile scelta di ciò 

che vorrai fare in futuro o da come evolverà 
la relazione con il tuo partner. Adesso ti tocca 
convincere gli altri del tuo punto di vista. Non 
rimandare assolutamente quello che puoi fare 
oggi.
AMORE (5/5 stelle) Marzo è il mese degli in-
contri, sicuramente la tua cerchia di conoscen-
ti aumenterà attraverso contatti diretti e non 
virtuali… e poi chissà, la tua anima gemella 
potrebbe nascondersi all’interno della scuola o 
addirittura della classe stessa.
SCUOLA (3/5 stelle) hai la testa altrove, vorre-
sti concentrarti ma non ce la fai, probabilmente 
il pensiero di un nuovo amore ti distrae trop-
po, ma non farti trascinare da queste vicende 
amorose perché uno scivolone a questo punto 
dell’anno potrebbe compromettere la tua me-
dia finale.


