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Incontro con l'autore (23 settembre 2014 ) 

 

 

 
 

Nell’ambito delle iniziative promosse dal nostro Liceo atte a favorire quei processi che mirano a 

formare e potenziare le capacità degli studenti di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i 

mutamenti culturali e socio-economici  affinchè possano essere protagonisti di un personale 

progetto di vita, martedì 23 settembre 2014  presso l’Aula Magna del Dipartimento Jonico 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, sita in Via Duomo 259 a Taranto, gli studenti 

delle classi quarte e quinte hanno incontrato il magistrato e scrittore tarantino Giancarlo De 

Cataldo per una tavola rotonda dal tema  “ La scrittura tra necessità e piacere” 

Questo importante appuntamento formativo è stato organizzato in  collaborazione con l’ Università 

degli Studi di Bari “ Aldo Moro” e con il Presidio del libro di Taranto.  

Il prof. Francesco Mastroberti, docente di Storia del diritto italiano ha aperto i lavori 

dell’incontro  che sono proseguiti  con la presentazione dell’autore da parte della prof.ssa Donatella 

Condorelli nella doppia veste di docente di Italiano e Latino del Liceo “Battaglini” e di  membro 

del Presidio del libro – “Il granaio”. Alla Dirigente Scolastica , dott.ssa Arzeni, le conclusioni di 

una iniziativa che rientra tra le attività previste nel progetto di orientamento in uscita. 

 

Alcuni studenti, hanno scritto una“Lettera ad un amico” avente a tema l’incontro con lo 

scrittore e magistrato: Pantile D., Fornaro F.R. ( 4D), Scialpi F Schirano R. (5D). 

 

 
  

http://www.vivavoceweb.com/wp-content/uploads/2014/09/Da-sx-Arzeni-De-Cataldo-Condorelli-e-Mastroberti.jpg
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Notte dei ricercatori - Bari (26 Settembre 2014) 

 

 

Venerdì 26 Settembre 2014 gli studenti della classe 4F del Liceo Scientifico Battaglini, hanno 

partecipato alla Notte Europea dei Ricercatori, evento promosso dalla Commissione Europea 

nelle principiali città italiane. 

E' stata l'occasione per entrare a contatto con il mondo della fisica ,della ricerca e della scienza 

tramite metodologie innovative , uscendo dai classici metodi e luoghi di insegnamento. Il Battaglini 

ha voluto dare la possibilità ai propri alunni di approcciarsi, con entusiasmo e in  maniera 

alternativa, al mondo della scienza e della ricerca. 
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Visita guidata al Castello Aragonese (30 settembre – 4 ottobre 2014) 

 

 

Nell’ambito del progetto“Accoglienza” tutte le classi prime, a turno dal 30 settembre al 4 ottobre 

2014 , hanno effettuato una visita guidata al Castello Aragonese . 
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Partecipazione al Concorso Romanae Disputationes (8 Ottobre 2014 .) 

 

 

 

 

Il Concorso Romanae Disputationes intende risvegliare l’interesse alla filosofia e sviluppare le 

capacità critiche e dialettiche negli studenti della scuola secondaria superiore, attraverso un 

percorso di studio e di confronto, aperto a tutti gli orientamenti culturali, da realizzare in 

collaborazione con il mondo universitario, ponendo a tema le grandi domande che la filosofia offre 

all’uomo contemporaneo. Intende offrire una occasione per innovare il modo tradizionale di 

studiare filosofia, proponendo un approccio tematico e non soltanto storico; si vuole poi favorire nei 

partecipanti lo sviluppo della capacità di sintesi e dell’esercizio della scrittura e della creatività nella 

comunicazione filosofica e promuovere una conoscenza profonda e appassionata dei problemi 

filosofici. Presso la Sala riunioni del Liceo, il pomeriggio del giorno 8 ottobre 2014, gli studenti e 

tutti i docenti del Dipartimento di Filosofia hanno partecipato al Convegno , in diretta streaming, 

“Libertà va cercando”, parte della formazione necessaria per valorizzare le eccellenze di filosofia. 
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Visita guidata Oasi WWF ” Le Cesine” di Lecce ( 13 ottobre 2014) 

 

 

 

Per la “Festa del Tuo Territorio”, che ha l'obiettivo di presentare le eccellenze del territorio 

favorendo l'incontro tra cultura, tradizione e gusto, il Centro Commerciale Auchan ha portato gli 

alunni del Liceo scientifico “Battaglini” di Taranto nell'Oasi WWF Le Cesine di Lecce, nella 

giornata del 13 ottobre 2014 . 

Cinquanta studenti delle classi seconde e terze  sono stati accompagnati in una delle tredici Oasi 

WWF adottate da Auchan: luoghi pensati per tutelare la flora, la fauna e gli ecosistemi, per 

stimolare la ricerca scientifica sulle specie e sulla conservazione delle biodiversità. L'Oasi Le 

Cesine di Lecce, di 380 ettari, è un ambiente umido tra i più conservati e importanti dell'Italia 

meridionale e rappresenta un eccezionale mosaico di habitat, con oltre 180 specie di uccelli, e 

mammiferi come il tasso, le faine, la donnola e la volpe. 
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Scambio culturale con una scuola australiana (13 ottobre 2014) 

 

 

La nostra scuola ha voluto cogliere un’occasione preziosa per aprire un canale di comunicazione 

che permetta un confronto interculturale tra gli studenti e le studentesse di mondi così distanti, 

pertanto il 13 ottobre 2014 alle ore 9.00, nella sala riunioni, si è tenuto l’ incontro, via skype, con 

Antonella Gargione, studentessa della classe 4 sez. B del Liceo scientifico “Battaglini” che da 

diversi mesi , tramite i progetti di mobilità studentesca, vive in Australia. L’intento del liceo è 

quello di promuovere la cultura del dialogo attraverso il gemellaggio tra scuole, per aiutare le 

nuove generazioni a vivere da cittadini consapevoli e preparati in una società multiculturale. 

All’incontro via Skype , pertanto, ha partecipato tutta la classe 4 sez.. B un  rappresentante di ogni 

classe  del nostro Liceo scientifico  che hanno vissuto un’esperienza diretta di incontro a distanza 

con una istituzione scolastica “dall’altra parte del mondo”. 
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GEOSITI,  - Escursione in campo (18 ottobre 2014) 

 

 

 

 

 
 

Il Liceo “Battaglini” è una delle quattro scuole superiori pugliesi inserite nel progetto GEOSITI,  - 

Escursione in campo. GEOSITI è un progetto universitario di ricognizione e verifica del 

patrimonio geologico esistente, con individuazione dei geositi e delle emergenze geologiche della 

Regione Puglia. Il gruppo di lavoro scientifico è così costituito:Università degli studi “ Aldo 

Moro” di Bari, Università di Genova, Università Versus CSEI, Regione Puglia e SIGEA ( 

società italiana di Geologia ambientale) 

Sabato 18 ottobre 2014 gli alunni Nicolì Matteo e D’Onghia Valentina, distintisi nelle 

precedenti edizioni delle Olimpiadi di Scienze Naturali, hanno partecipato all’escursione sul campo 

di diversi geositi esistenti tra Bari e Brindisi.  
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Convegno nazionale dell’università LUMSA sull’ambiente  (23 ottobre 2014) 

 

 

 

 
 

 Il Liceo scientifico “Battaglini”  ha partecipato al convegno nazionale dell’università LUMSA 

sull’ambiente “Bella da morire: perché rispettare il nostro pianeta” – Roma 23 ottobre 2014. 

Relatrice per il nostro istituto la prof.ssa P. Scalamandrè che ha presentato un lavoro di ricerca 

realizzato dagli studenti delle classi quarte e quinte del nostro Liceo su “I problemi ambientali a 

Taranto”.  
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Progetto MUN simulazione seduta ONU – (24 ottobre 2014) 

 

 

 
 

 

Il Liceo Scientifico Battaglini ha aderito al Progetto MODEL UNITED NATIONS in 

collaborazione con l’associazione UNLAB, tra le più importanti organizzazioni italiane che curano 

la partecipazione degli studenti ai Model United Nations, simulazioni di sedute delle Nazioni Unite 

organizzate da Università di prestigio internazionale e da enti di formazione accreditati presso 

l’ONU. Il Liceo “Battaglini” è diventato Scuola Polo per Taranto. 
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Convegno ORGANIZZATO DAL DIPARTIMENTO JONICO DELL’UNIVERSITA’ DI 

BARI – SEDE DI TARANTO ( 27 ottobre 2014) 

 

 

 

 

 

Il 27 Ottobre 2014 il Liceo Scientifico “G. Battaglini” ha accolto l’invito del Dipartimento Jonico 

dell’Università degli Studi “Aldo Moro” ed ha partecipato all’incontro dal titolo “Il diritto come 

scienza alle origini del diritto comune”, presso la Sala Convegni, Via Duomo 259, a Taranto. 

La classe 5^ G è stata accolta con grande ospitalità ed ha seguito con interesse la Lectio magistralis 

tenuta dal prof. E. Conte, Ordinario di Storia del Diritto Medievale e Moderno dell’Università degli 

Studi di Roma Tre, cui sono seguiti gli interventi del professori B. Notarnicola, F. Mastroberti e R. 

Pagano, docenti dell’Università degli Studi di Bari.  

L’adesione all’iniziativa risponde alla volontà del Liceo di favorire negli studenti una migliore 

conoscenza delle realtà formative e culturali presenti nel territorio e di garantire loro la possibilità di 

orientarsi nel vasto panorama di indirizzi di studio e di proposte formative.  

L’attenzione della scuola all’orientamento in uscita mira a sostenere le scelte degli studenti dopo la 

maturità, in modo tale che il percorso intrapreso sia non solo rispondente alle attitudini e agli 

interessi personali, ma soddisfi anche le richieste di un mercato del lavoro in continua 

trasformazione sia nell’ambito della produzione che in quello delle professioni.  
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INTERCULTURA 

 

 

A - Rete Promos(s)i: le scuole sostengono l'internazionalizzazione. 

Le Reti Regionali Promos(s)i (ossia Progetti di mobilità studentesca internazionale di qualità), nate 

in collaborazione con l’Associazione Intercultura alla fine del 2013, alla quale il Liceo Scientifico 

“Battaglini” ha aderito, sono progetti regionali che riuniscono, ad oggi, una cinquantina di scuole 

secondarie superiori, sparse in 4 regioni italiane. Obiettivo della rete è quello di lavorare in modo 

cooperativo per trovare risposte comuni alle sfide che la mobilità individuale studentesca pone alle 

politiche educative italiane, nonché promuovere questo tipo di esperienza per una maggiore 

internazionalizzazione della scuola. Una risposta concreta per rispondere attivamente alla terza 

iniziativa prioritaria del piano Europa 2020 che intende aiutare i giovani a studiare all'estero per 

dare loro conoscenze e competenze per competere sul mercato del lavoro, incoraggiarli a studiare 

nelle università di tutta Europa e migliorare in generale i livelli di istruzione e formazione.  

 La rete Promos(s)i ha proprio l’obiettivo di unire in modo sinergico le buone pratiche di pochi 

singoli per aiutare un numero sempre maggiore di scuole ad attivare progetti internazionali, anche 

attraverso specifiche attività di formazione, e iniziative di informazione che evidenziano come i 

percorsi di studio e formazione all’estero siano da considerare parte integrante dei percorsi di 

formazione e istruzione e danno precise indicazioni alle scuole superiori su come mettere a sistema 

le esperienze di scambio.  

Gli incontri partono dalla presentazione di alcune esperienze-tipo che sono scelte tra quelle più 

interessanti della Regione e che vengono integrate dalla discussione fra i partecipanti e 

dall'integrazione da parte di Intercultura e di ANP Dirscuola degli elementi qualificanti relativi agli 

scambi e all'educazione interculturali. La rete della Puglia ha a Lecce nel Liceo “Banzi” la scuola 

capofila.. 

 

B - Incontro con INTERCULTURA Onlus – Palazzo Pantaleo( 30 ottobre 2014) 

 

 

 
 

La scuola che abbraccia lo scambio di giovani come potente strumento di confronto 

interculturale partecipa a pieno titolo alla promozione della “società della conoscenza” e alla 

realizzazione degli obiettivi strategici definiti nel marzo 2000 dal Consiglio Europeo a Lisbona. 

Attraverso una forte adesione ai progetti di scambio, la scuola ha infatti la possibilità di ampliare e 

internazionalizzare la propria offerta formativa, stimolare interesse verso culture diverse dalla 

http://intercultura.it/Valuta-il-livello-di-internazionalizzazione-della-tua-scuola/
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nostra, confrontarsi con l’esterno, stimolare interesse per le lingue, promuovere formazione 

“globale”. 

A tal fine il 30 ottobre 2014 , il Liceo “Battaglini” ha incontrato i rappresentanti locali di 

Intercultura Onlus presso palazzo Pantaleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Programma “Scambi classe”  è un'esperienza di formazione interculturale per una classe intera. 

Il soggiorno di studio in un altro Paese e il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei che 

vivono in un'altra parte del mondo rappresentano un'esperienza che fa crescere nei giovani e nelle 

famiglie la comprensione internazionale, la conoscenza di altre abitudini di vita e di altre culture, 

insieme alla scoperta dei valori della propria cultura di appartenenza. 

Con il Programma Scambi di Classe i componenti di una classe vanno a vivere all'estero per due 

settimane, frequentano una scuola e sono ospiti delle famiglie degli studenti della scuola stessa. 

Successivamente la classe ospitante viene in Italia per due settimane. 

Durante il soggiorno all'estero gli studenti partecipano a attività didattiche, visite guidate, 

discussioni su temi di interesse comune, incontri con personalità del luogo e momenti di 

socializzazione e svago (sport, musica, feste). 

Il progetto di scambio può costituire uno strumento efficace per la realizzazione di obiettivi 

contenuti nel POF legati all'Educazione Interculturale e alla Educazione alla Mondialità.  

 

 

  

 

http://www.intercultura.it/Piano-Offerta-Formativa/
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Convegno “Il Sud Italia – Grande piattaforma del Mediterraneo”( 31 ottobre 2014) 

 

 

Il Liceo “Battaglini” è stata l’unica scuola a partecipare al Convegno “Il Sud Italia – Grande 

piattaforma del Mediterraneo” svoltosi a Taranto il 31 ottobre 2014 presso il teatro Orfeo.  

 

A parlarne il sostituto procuratore della Repubblica di Bari dott. Ciro Angelillis;, il vicepresidente 

della II Commissione permanente - Giustizia - del Senato dott. Felice Casson; l’ amministratore 

delegato Alenia Aermacchi dott. Giuseppe Giordo;il viceministro Affari esteri e cooperazione 

internazionale dott. Lapo Pistelli;l’ amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese e il prof. 

Antonio Felice Uricchio, rettore e professore ordinario di Diritto tributario dell’Università degli 

Studi di Bari “Aldo Moro”. 

Il convegno, promosso da Conad, ha richiamato l’attenzione sul Mezzogiorno d’Italia partendo da 

Taranto.  

 

 
 

L’opportunità offerta al Liceo scientifico “G. Battaglini” di partecipare a tale evento è stata accolta 

dal Dirigente Scolastico, dagli studenti delle classi V F e V H e dai docenti coinvolti come 

un’occasione significativa per favorire l’incontro della scuola con le istituzioni, l’università e il 

mondo del lavoro che ha consentito anche una  partecipazione qualificata dei nostri studenti al 

dibattito finale. 
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Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate ( 4 novembre 2014) 

 

 

 

 

 
 

In Piazza della Vittoria, il 4 novembre 2014 alle ore 9.00 si è svolta la tradizionale cerimonia 

commemorativa nel corso della quale, le più alte autorità civili, militari e religiose hanno deposto 

una corona d'alloro al Monumento ai Caduti per rendere omaggio ai militari che hanno perso la vita 

in guerra, per la sicurezza e la pace.  

Alla manifestazione erano presenti l'ammiraglio di Squadra Ermenegildo Ugazzi, il prefetto di 

Taranto Umberto Guidato, l'arcivescovo Filippo Santoro, il sindaco di Taranto Ippazio Stefàno 

insieme ai sindaci dei Comuni della Provincia ionica, il Presidente della provincia Martino 

Tamburrano ed il Presidente della Camera di Commercio Luigi Sportelli. 

Gli alunni delle classi 3^A e 3^C hanno partecipato alla cerimonia, quindi sono andati a visitare la 

“ Mostra storica di uniformi, cimeli e modellismo militare” presso il Castello Aragonese di 

Taranto., e presso l’archivio di Stato la Mostra documentaria, dal titolo: "4 novembre Festa delle 

Forze Armate. L'Arma dei Carabinieri nel territorio di Taranto", in cui è stato dato anche riscontro 

al ruolo che ha dato l'Arma dei Carabinieri nella Grande Guerra e che quest'anno vede ricorrere il 

primo Centenario. 
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Visita guidata al Museo MARTA e Borgo Antico di Taranto ( 4 novembre 2014) 

 

 

 

 
 

 

 

Martedì 4 novembre 2014 gli studenti delle classi 3^D e 4^C hanno visitato il Museo Marta e 

successivamente il Borgo Antico di Taranto. 

 
 

  



19 

 

 

Visita a Matera ( 05 novembre 2014) 

 

 

 

 

 

 

Le classi 5^A, 5^C e 5^D si sono recati a Matera per conoscere i principali punti di interesse storico-

culturale : Visita dei Sassi; Mostra Pasolini;  Scambio culturale con il Liceo Classico “E. Duni” di 

Matera.  

 

Il Liceo Ginnasio “E. Duni” di Matera è la più 

antica scuola della città: la sua istituzione risale al 1864 in seguito alla trasformazione dell’antico 

seminario Lanfranchi in Liceo-Ginnasio che divenne Regio Liceo nel 1882. 
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La conquista del Sud – Teatro Orfeo– ( 6 novembre 2014 ) 

 

 

 

 
 

 

Giovedì 6 novembre 2014 gli studenti delle classi 4^B, 5^D e 5^F sono andati al Teatro Orfeo 

per la rappresentazione teatrale di "La Conquista del Sud", spettacolo nel quale le voci di due 

popoli (Nord e Sud d'Italia) si uniscono per raccontare la storia del Sud da entrambi i punti di vista. 

La partecipazione alla rappresentazione musicale ha assunto anche un significato solidaristico in 

favore dell’ANT.  
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GREEN GAME PUGLIA: A SCUOLA DI RICICLO (12 Novembre 2014) 

 

 

I riflettori di Green Game si sono accesi, oggi, al Liceo Scientifico Battaglini  
12/11/2014 
GREEN GAME, BOOM DI CONTATTI SUL WEB 

I riflettori di Green Game si sono accesi, oggi, al Liceo Scientifico Battaglini e all'Istituto Liside di Taranto, dove si sono sfidati gli studenti 
delle classi 1^ e 2^. 
Sana competizione, velocità, conoscenze e apprendimento rapido sono gli ingredienti principali del format itinerante che si ispira al 

classico quiz a risposte multiple e introduce nelle scuole un modo innovativo e coinvolgente di fare formazione e cultura. Momenti di 
concentrazione, riflessione ma anche di divertimento hanno scandito i tempi della mattinata dal tema "Green": la raccolta dif ferenziata. Il 
presentatore Alvin Crescini, nella prima fase spiega alcuni concetti fondamentali per la tutela dell'ambiente oltre ai benefici di una 

corretta raccolta differenziata, per poi verificare, nella seconda fase, il livello di apprendimento dei ragazzi: ottimi i risultati! Infatti Green 
Game è, si, un "gioco" a quiz didattico, ma permette di trasferire ai ragazzi nozioni importanti. Da qui il motto "istruire, divertendosi".  
“È emozionante osservare i ragazzi durante le sfide di Green Game. Soprattutto sono soddisfatto dell'attenzione che prestano durante 

la prima parte del format, quella didattica, che si trasforma in pura energia durante la gara" dice Alvin Crescini, presentatore, nonché 
ideatore del format insieme a Stefano Rotelli. "Con i Consorzi Nazionali per il recupero e riciclo degli imballaggi (Cial, Comieco, Corepla, 
Coreve, Ricrea e Rilegno), promotori del progetto, abbiamo fortemente creduto in questa iniziativa e i risultati devo dire sono 

stupefacenti, già si vocifera dell'edizione Green Game 2015". 
Molteplici gli attestati di riconoscimento ottenuti da Green Game da parte degli Enti e delle Istituzioni della regione Puglia. 
Il format è anche patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

A brevissimo tutti gli appuntamenti registrati negli Istituti diventeranno una trasmissione Tv in onda tutti i giorni su Antenna Sud, canale 
13 del Dt. 

Puglialive.net 

E’ partito da Bari il grande tour del riciclo che interesserà tutte le scuole superiori delle province 

pugliesi, attraverso un gioco quiz avvincente durante il quale gli studenti si sfideranno sulle 

tematiche legate alla sostenibilità ambientale e al riciclo dei materiali. 

Organizzato dai 6 Consorzi Nazionali per il Riciclo degli Imballaggi (Comieco per la Carta – 

Rilegno per il Legno- Coreve per il Vetro – Corepla per la Plastica – Ricrea per l’Acciaio e CiAl 

per l’Alluminio) “Green Game – A Scuola di Riciclo” ha l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi ad 

una corretta raccolta differenziata e di stimolare lo studio attraverso l’uso di tecnologie interattive e 

multimediali. L’avvincente format è diviso in due parti: nella prima vengono approfonditi i temi 

didattici principali, ovvero il trasferimento di valori e nozioni sulla convivenza civile e l’educazione 

ambientale, mentre nella seconda si verifica l’apprendimento degli studenti attraverso la formula del 

quiz multi risposta, per intenderci una sorta di “Chi vuol esser Milionario” adattato alle esigenze 

della scuola, nelle tematiche e nell’approccio, ma con le stesse potenzialità tecnologiche. Una 

modalità efficace e molto performante, come riconosciuto dallo stesso corpo docente. La classe 2A 

ha superato la selezione d’Istituto svoltasi il 12 Novembre 2014 classificandosi per le gare 

regionali. 

  

http://www.comieco.org/
http://www.rilegno.org/
http://www.coreve.it/showPage.php?template=homepage
http://www.corepla.it/
http://www.consorzioricrea.org/
http://www.cial.it/
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III Biennale Internazionale di Pittura, Scultura , Ceramica di Grottaglie ( 13 novembre 2014) 

 

 

 

 

 

 

Gli studenti delle classi 4^F e 4^C hanno visitato la III Biennale Internazionale di Pittura, Scultura 

, Ceramica di Grottaglie avente come tema “I colori della luce”. Curata da Mons. Pietro Amato, è 

allestita nello straordinario scenario del Convento di San Francesco di Paola di Grottaglie. 

L’esposizione vede la presenza di 67 tra pittori, incisori, scultori e ceramisti, di 18 nazioni, dalla 

Cina al Cile, dalla Svezia alla Turchia, espressamente invitati a svolgere l’affascinante tema  
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Quinta Edizione giornata del PMI DAY ( 14 novembre 2014) 

 

 

Il PMI DAY è la giornata in cui le piccole e medie imprese di Confindustria aprono le porte dei 

loro stabilimenti a studenti, docenti e comunità locali, per mostrare come si svolge l’attività 

produttiva e per raccontare storia, conquiste e progetti futuri dell’azienda. A tale evento hanno 

partecipato le classi 4A-4G il 14 novembre 2014 presso la Azienda CISA di Massafra. 

 

 
 

L’edizione di quest’anno del PMI DAY si è svolta nella stessa giornata di Orientagiovani, 

l’appuntamento di Confindustria dedicato all’orientamento, nella logica di un percorso comune 

tra le attività dedicate alle nuove generazioni e volte a rafforzare la collaborazione e il dialogo 

tra mondo dell’istruzione e mondo dell’impresa. Proprio per dare continuità al rapporto con i 

giovani, l’iniziativa di Piccola Industria non si esaurisce nella Giornata Nazionale ma diviene 

un progetto più ampio e permanente che raccoglie sotto la cornice di Industriamoci tutte le 

iniziative che Piccola Industria con i tanti Comitati territoriali organizza nell’arco dell’anno. 

La Quinta Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese è inserita nell’ambito della XIII 

Settimana della Cultura d’Impresa organizzata da Confindustria e nella Settimana Europea 

delle PMI promossa dalla Commissione europea. 
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Le Giornate della donazione ( 14 novembre 2014) 

 

 

 

 
Associazione Volontari Italiani Sangue 

 

 
Associazione Jonica Donatori Sangue - Bambini 

 

Venerdì 14 novembre 2014 ventuno (21)  ragazzi maggiorenni del Liceo ed un docente hanno donato il 

sangue presso il Centro trasfusionale dell’Ospedale SS. Annunziata. Questa prima donazione è andata a 

favore dell’AVIS. Nel corrente anno scolastico sono previste quattro giornate equamente ripartite tra 

l’AVIS e l’ Associazione Jonica Donatori Sangue - Bambini Microcitemici 

 

  

http://www.avisveneto.it/
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Expo2015 -Progetto in rete con IC Manzoni di Lizzano  

 

 

 

 

 
 

 

Il Liceo scientifico Battaglini è in rete con L’IC A Manzoni di Lizzano per il progetto Expo2015 

‘Resettiamo l’alimentazione ecologia- economia  agricultura –agricoltura’ 

E’ in fase di predisposizione il relativo video. 
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Iniziativa presso la Casa circondariale di Taranto ( 15 novembre 2014) 

 

 

 
 

Rappresentazione teatrale “Eva non è ancora nata “di e con Salvatore Cosentino. 

Il giorno 15 Novembre 2014, alle ore 9.30, presso la Sala Teatro polivalente della Casa 

Circondariale di Taranto, ha avuto luogo lo spettacolo teatrale “Eva non è ancora nata”, monologo 

scritto e interpretato da Salvatore Cosentino, Sostituto Procuratore della Repubblica a Locri, già 

Pubblico Ministero della Procura di Taranto. 

Ispiratosi nel titolo a una canzone di Giorgio Gaber del 1978, il Magistrato salentino, in un periodo 

di frequenti omicidi di donne e di volti “sfigurati” dall’acido, racconta e ridisegna la bellezza della 

dignità della donna attraverso la descrizione delle ultime leggi che la tutelano, ma anche di quelle 

leggi sbagliate, più risalenti nel tempo, che spesso l’hanno mortificata. La bellezza della donna non 

è magrezza a tutti i costi, perfezione del fisico, negazione dell’età, bensì comunicazione di luce, 

coraggio, amore per la vita. 

Promuovendo lo spettacolo “Eva non è ancora nata” si intende dare impulso alle iniziative di 

sensibilizzazione sul problema della violenza contro le donne, in ottemperanza alle direttive 

dipartimentali ed in linea con i significati della “Giornata internazionale per l’eliminazione della 

violenza sulle donne”, indetta per il 25 novembre. 

Gli studenti della classe 5^B hanno partecipato all’iniziativa producendo anche riflessioni 

personali che sono state inviate alla Direttrice del carcere. 
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Convegno del Dipartimento jonico dell’Università degli studi di Bari ( 18 novembre 2014) 

 

 

 
 

Convegno di Studi “Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno” 

Università degli studi “ A. Moro” di Bari – 18 novembre 2014 

 

Martedì 18 novembre 2014 gli alunni delle classi 4^D e 5^E si sono recati  presso la Sala 

conferenze del Dipartimento jonico per assistere al convegno di studi “Tribunali e Giurisprudenza 

nel Mezzogiorno – Le Corti Supreme di Giustizia”. 
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EU Back to School” ( 21 novembre 2014) 

 

 

Il Programma della Commissione Europea “Ritorno a Scuola”/EU Back to school anche al 

Liceo scientifico “Battaglini” di Taranto  

 
Si svolge, per la prima volta in Italia, l'iniziativa della Commissione europea "L'UE torna a scuola", 

che dà la possibilità a circa 250 funzionari delle istituzioni europee di tornare nelle città e nelle 

scuole in cui si sono formati  per incontrare studenti e insegnanti per raccontare la propria 

esperienza di vita nelle istituzioni europee allo scopo di: Orientamento lavorativo / prospettive di 

carriera per gli studenti: cosa studiare; quali lingue imparare; procedure di selezione; professionalità 

più ricercate al momento.e parlare d'Europa. 

La dott.ssa Flora Giorgio 

Policy offer at European Commission a Bruxelles 

ex studentessa liceale tarantina 

Venerdì 21 novembre p.v., presso il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro”, sito in Via Duomo, 259 a Taranto ha incontrato: 

tutte le classi quarte – dalle ore 9.00 alle ore 10.30 

tutte le classi quinte –  dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 

 
 

 

http://europedirect.reggiocal.it/wp-content/uploads/2014/10/Rappresentanza_Italia_UE.jpg
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Visita guidata a Lecce ( 21 novembre 2014) 

 

Studio di monumenti, chiese, laboratori didattici di cartapesta e disegno dal vero 

 

LABORATORI DIDATTICI A LECCE  

HTTP://WWW.INFOLECCE.IT/VISITE-GUIDATE-PER-SCUOLE/LABORATORI-DIDATTICI.HTML 

 

LABORATORIO DI LAVORAZIONE DELLA CARTAPESTA 

Descrizione: L’intento dei laboratori creativi è quello di fornire ai ragazzi la possibilità di 

avvicinarsi in maniera pratica alla lavorazione della cartapesta, proponendo la conoscenza come 

gioco, curiosità, attraverso un approccio esperenziale alla materia. Gli alunni impareranno la 

tecnica della cartapesta realizzando un oggetto che porteranno a casa.  

Laboratorio di disegno dal vero (durata circa 2 ore)  disegno di alcuni particolari architettonici di 

monumenti su fogli d’album con matita 6B 

Hanno partecipato gli alunni delle classi 3^B e 3^E 

 

      

http://www.infolecce.it/visite-guidate-per-scuole/laboratori-didattici.html
http://www.infolecce.it/tradizioni-popolari/la-cartapesta.html
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Primo OPENDAY (23 Novembre 2014) 

 

 

SEMINARIO 

Alimentazione, sport e benessere” 

Relatore Dott. Daniele Conte ( ex studente del Battaglini) 

 Assistente ricercatore presso il dipartimento di Biologia dell’Università di Portland 

(Oregon,USA)  

 Assistente organizzatore della WCSS 4.0 (World Conference on Science and Soccer June 

5th-7th 2014) in Portland, Oregon, USA Memberships:  

 American College of Sport Medicine (ACSM) 

 European College of Sport Medicine (ECSS) 

 International Society of Performance Analysis in Sport (ISPAS) 

 

In Aula riunioni per il Seminario 
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Consegna dell’assegno- premio -  da parte del MIUR -  allo studente del Liceo Battaglini,Tiziano 

Nicolardi   vincitore delle Olimpiadi di Scienze Naturali. 

Incontro col Dirigente scolastico  Prof.ssa Patrizia Arzeni  

Illustrazione dell’ Offerta formativa di Istituto, dei progetti interni e di quelli in collaborazione con 

gli enti esterni e/o proposti da studenti e genitori, dei risultati INVALSI del nostro Liceo e di quelli 

di Eduscopio.  

Attività laboratoriali  poste in essere dagli studenti del Liceo quale segno tangibile della 

metodologia del “learning by doing”, delle forme di apprendimento teorico-pratiche: 

 Laboratorio di Fisica : Esperienze con sensori on line. Utilizzo di applet. Esperienze con 

strumentazione tradizionale. 

 Laboratorio di Chimica : Saggio alla fiamma. Titolazione acido-base. Elementi composti, 

soluzioni , miscugli. Le reazioni chimiche. 

 Laboratorio di Biologia: Osservazione al microscopio di preparati di istologia umana. 

Osservazione al microscopio di campioni di acqua dolce. Preparazione e osservazione al 

microscopio di preparati di cellule vegetali. 

 Laboratorio di Scienze Umane : LA MUSICA NEI NUMERI. 

 Laboratorio linguistico : ORIENTA IL TUO FUTURO ……in inglese 

 Laboratorio di Storia dell’Arte  LA DONNA - SOGGETTO E OGGETTO D’ARTE 

 Progetto musicale :    SCHOOL OF ROCK    La Storia del Rock in sei canzoni 

 Progetto di Latino :    I LATINI SIAMO NOI     La molle Tarentum  Connubio tra 

sapere scientifico e umanistico. 

 

 

  

Gli alunni presentano le attività laboratoriali afferenti al Latino 
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Mercatino Pro. Telethon 

 

NEWS Attivazione nuovo Laboratorio di Biologia  - Novembre 2014 

 

Nel Laboratorio di Scienze Umane - Proiezione video di orientamento  
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Tutti insieme per “School of Rock” 

Nel Laboratorio di Fisica  
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Cerimonia di premiazione presso la Cittadella della carità ( 25 novembre 2014) 

 

 

L’alunno Simone Villani, frequentante la classe 4^B del Liceo scientifico “G. Battaglini” risulta 

tra i vincitori del concorso bandito dalla Fondazione San Raffaele Cittadella della Carità in 

collaborazione con l’Arcidiocesi di Taranto. 

La cerimonia di premiazione si è tenuta MARTEDI' 25 NOVEMBRE alle ore 10.30 presso 

l'AUDITORIUM della Cittadella della carità, Q.re Paolo VI.  

 
 

 

di GABRIELLA RESSA 

Una moltitudine di studenti ha riempito gioiosamente l’Auditorium della Fondazione San Raffaele Cittadella della Carità per la 

sesta edizione del Concorso in memoria di mons. Guglielmo Motolese, fondatore della Cittadella.  

Taranto città di frontiera, città di accoglienza; San Cataldo patrono dei forestieri – questo l’argomento su cui i giovani di Taranto 

si sono espressi, con lavori compiutamente preparati, che hanno mostrato il volto generoso e accogliente dei tarantini. Alla presenza 

del presidente e vice presidente della Fondazione, Gianna Zoppei e Catello Miro, l’arcivescovo mons. Filippo Santoro ha spiegato 

il senso della traccia di lavoro. “Mi sono chiesto: qual è il fenomeno che quest’anno ha maggiormente caratterizzato la città e il 

territorio e come avrebbe reagito mons. Motolese? Se lui ci fosse stato sarebbe stato in prima linea di fronte a questa emergenza e 

così ho deciso che il tema sarebbe stato sui migranti. 

Ma prima di passare alla premiazione dei ragazzi mons. Santoro parla del presente e del futuro della Cittadella . “Gli obiettivi sono 
chiarissimi, salvaguardare il cuore di mons Motolese, la Cittadella è inseparabile dal servizio alla carità, mantenere e se possibile 

aumentare i livelli occupazionali della Cittadella, offrire un rigore nella ricerca scientifica, perché la carità si deve fare bene. In 

questa prospettiva mi sto prodigando perché ci siano le condizioni per andare avanti da soli, la direzione individuata con Gianna 

Zoppei, Lelio Miro ed il CdA e la presenza dell’assessore Donato Pentassuglia costituiscono un segnale positivo per raggiungere 

questi obiettivi”. 

L’assessore alla Sanità della Regione Puglia Donato Pentassuglia ha affermato che è necessario lavorare tutti insieme perché i 

tanti sacrifici portino ad un risultato. “Per noi la Cittadella della Carità è un punto di riferimento. Quello che i sogni di tanti 

http://radiocittadella.wordpress.com/
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lavoratori di questo territorio e la lungimiranza di mons. Motolese hanno realizzato, cioè una struttura del genere, è per noi un 

impegno morale. Sono contento della traccia di lavoro scelta quest’anno, perché l’accoglienza si realizza con le azioni concrete. 

Questo territorio propone, non aspetta. La Regione sta lavorando perché questa importante struttura rimanga nel Sistema Salute e 

dei servizi alla persona. Ognuno deve assumersi la propria quota parte di responsabilità, solo così si può raggiungere la meta. Mi 

auguro di poter parlare a breve ai lavoratori della Cittadella, delineando un percorso definito”. 

Dopo i saluti di Fabrizio Nardoni, Assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia e di Vincenzo Baio, Assessore alla 

Sanità del Comune di Taranto, si è proceduti alla premiazione dei lavori. 

Per la sezione Scuola Secondaria Superiore hanno vinto la borsa di studio di 500 euro Gaia Costantini e Gabriele Pisto del Liceo 

Archita, con un lavoro multimediale, e Claudia Rivizzigno del Liceo Aristosseno con un elaborato scritto. Ma i ragazzi di Taranto, 

che possiamo definire  “gli ori di Taranto” hanno emozionato con i lavori presentati, effondendo in tutti gli adulti presenti la 

speranza che un futuro diverso e migliore per Taranto sia possibile. Così a loro sono stati destinati altri 1000 euro, poiché non sono 

arrivati lavori da una sezione. 

Cinque borse di studio da 200 euro l’una sono andate a Simone Villani del 

Liceo Battaglini, Andrea Giuliano dell’Itis Pacinotti, Marika Dompietro dell’Istituto Cabrini, Nicoletta Francesca 

Carpenito e Miriam Galerati del Liceo Aristosseno e Ilaria Calò del Liceo Archita. Video, immagini di sbarchi, di fratelli in 

difficoltà, ma anche di risate, balli e partite di pallone tra giovani dalla pelle di diverso colore, accomunati però dal desiderio della 

costruzione di un futuro. I lavori presentati rendono orgogliosa una città che ha saputo dimostrare forza ed esprimere solidarietà 

proprio nei momenti più difficili. 

Per il Seminario Arcivescovile sono state decise due borse di studio per il lavoro multimediale, realizzato da Cristian La Neve, Ioas 

Russo, Alessandro Stamerra e Angelo pastore, e per l’elaborato scritto realizzato da Giuseppe Basile, Mattia Bembo e Antony 

Spagnulo. 

Poi dall’Africa sono arrivate la lettera di Davis, ex studente del Centro di Formazione Professionale “Mons. G. Motolese” di 

Malindi, in Kenya, unitamente ad una lettera di ringraziamento del vescovo di Malindi, mons. Emmanuel Barbara. Hanno scritto 

per ringraziare la scelta della Fondazione di destinare 1000 euro alla scuola nata sotto l’egida di mons. Motolese. Grazie a questa 

cifra quattro studenti studieranno per un anno in regime di convitto. La carità di cui ha impregnato la sua Opera e la sua lunga vita 

mons. Motolese pulsa anche in Africa, e parla di fratellanza, di accoglienza, ma anche di sostegno e formazione. Perché se c’è una 

cosa che mons. Motolese ha sempre insegnato è che ogni cosa deve essere sempre fatta al meglio. 

 

http://radiocittadella.wordpress.com/2014/11/26/gli-ori-di-taranto-i-ragazzi-che-hanno-affollato-lauditorium-della-
cittadella-rappresentano-il-meglio-per-la-citta-di-taranto-la-cerimonia-nel-ricordo-di-mons-motolese/ 

  

http://radiocittadella.wordpress.com/2014/11/26/gli-ori-di-taranto-i-ragazzi-che-hanno-affollato-lauditorium-della-cittadella-rappresentano-il-meglio-per-la-citta-di-taranto-la-cerimonia-nel-ricordo-di-mons-motolese/
http://radiocittadella.wordpress.com/2014/11/26/gli-ori-di-taranto-i-ragazzi-che-hanno-affollato-lauditorium-della-cittadella-rappresentano-il-meglio-per-la-citta-di-taranto-la-cerimonia-nel-ricordo-di-mons-motolese/
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Progetto MIUR-CINI “Programma il futuro” insegnare la programmazione informatica 

(dicembre 2014) 

 

 

– Insegnare in maniera semplice ed efficace la programmazione 

informatica  

Progetto MIUR – CINI (Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica) 

Il Liceo scientifico «Battaglini» ha aderito al progetto «Programma il futuro»: insegnare in 

maniera semplice ed efficace la programmazione informatica. 

Partendo da un’esperienza di successo avviata negli USA che ha visto nel 2013 la partecipazione di 

circa 40 milioni di studenti e insegnanti di tutto il mondo, l’Italia sarà uno dei primi Paesi al 

mondo a sperimentare l’introduzione strutturale nelle scuole dei concetti di base dell’informatica 

attraverso la programmazione (coding ), usando strumenti di facile utilizzo e che non richiedono 

un’abilità avanzata nell’uso del computer. 

Il lato scientifico-culturale dell'informatica, definito anche pensiero computazionale, aiuta a 

sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, 

qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di 

sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la programmazione (coding ) in un contesto di 

gioco. 

L'Ora del Codice: sono state iscritte due prime classi seguite 

dai docenti di Matematica. 

Nella settimana dall’8 al 14 dicembre 2014 si è celebrata a livello mondiale l’Ora del Codice.  

 Corso Introduttivo, far seguire all’Ora del Codice 

un percorso più approfondito, che sviluppa i temi del pensiero computazionale con ulteriori 10 

lezioni. Esse possono essere svolte nel resto dell’anno scolastico. 

Entrambe le modalità possono essere fruite sia in un contesto interattivo, sia "senza rete". 
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Convegno di Studi “Eppur si muove” per i 450 anni dalla nascita di Galileo Galilei”  (4 

dicembre 2014) 

 

Giovedì 4 dicembre  alle ore 9,30, presso la Sala Conferenze del Dipartimento Jonico 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, sita in Via Duomo, 259 a Taranto , hanno avuto 

luogo i lavori del Convegno di Studi organizzati dalla Fondazione per la cultura – Taranto, in 

collaborazione con il Polo Universitario jonico: " Eppur si muove” per i 450 anni dalla nascita di 

Galileo Galilei” 

Programma del 4 dicembre 

Intervento del Presidente della “Fondazione per la Cultura, dott. Nicola Baldi. 

Coordina il prof. Riccardo Pagano. 

Ore 10.00 Introduzione in … musica. Dirige Deborah Tarantini. Eseguono: Giuseppina Giannascoli 

(clavicembalo) e Vincenzo Franchini (sopranista). 

Proiezione del film di Liliana Cavani “Galileo”. 

Ore16.30. Relazione dell’ing. Antonio Tagliente su “Galileo nella ragnatela di Aristotele” 

Intermezzo con … Caravaggio, con il prof. Antonio Rolla 

Relazione del prof. Marco Piccolino dal titolo: “La visione, i sensi, la conoscenza: un’altra 

rivoluzione “copernicana” nell’opera di Galileo Galilei”. 

Hanno partecipato gli studenti della classe 4^B. 

 

 
 

 

  



41 

 

 

NABA - Nuova Accademia di Belle Arti di Milano ( 4 dicembre 2014) 

 

 

 

 

 

NABA – Nuova Accademia di Belle Arti Milano – è un’innovativa istituzione formativa e insieme un 
dinamico centro artistico e culturale. 

È un’Accademia legalmente riconosciuta del sistema di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), 

parte del comparto universitario italiano che fa capo al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), a cui afferiscono le istituzioni italiane preposte alla formazione alle arti, alla musica e allo 

spettacolo. 

NABA offre corsi che rilasciano titoli equipollenti alle lauree di primo e secondo livello riconosciuti 

internazionalmente, master, corsi liberi e semestri in lingua inglese accreditati dal sistema universitario 

americano nelle aree delle arti visive, grafica, design, moda, media e scenografia. 

Fortemente orientata alla sperimentazione, punta ad integrare formazione, ricerca e produzione e a 

promuovere una visione interdisciplinare, interculturale e socialmente responsabile della formazione e della 
produzione artistica. 

 

In data 4 dicembre 2014 un rappresentante di NABA - Nuova Accademia di Belle Arti di Milano – 

presente in zona, è venuto nella sede del Liceo per illustrare l’offerta formativa e i possibili sbocchi 

occupazionali del percorso di studi proposto dall’Accademia che organizza Corsi nelle seguenti 

aree: 

Multimediali (film e video, animazione 2D e 3D, videogame design) 

 

Hanno partecipato studenti di 4^ e 5^ anno. 

 

  

http://www.afam.miur.it/
http://www.istruzione.it/
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Marina Militare (4 dicembre 2014) 

 

 

 

 

 
 

 

Il Capitano di Corvetta Carmen Giacoppo, nell’Aula riunioni del Liceo, per mantenere viva tra le 

nuove generazioni una coscienza collettiva sulle radici dell'identità nazionale, ha illustrato agli 

studenti la storia e le attività specifiche svolte dalle forze militari, ed ha fornito informazioni 

relative all’arruolamento nei diversi corpi del Ministero della Difesa. 

Hanno partecipato studenti di 4^ e 5^ anno. 
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Tavola rotonda, “Profili giuridici della comunicazione nella Chiesa “ ( 10 dicembre 2014) 

 
 

Si è tenuta nell’Aula magna del Dipartimento jonico ,sede di giurisprudenza, una tavola rotonda nel 

corso della quale è stato presentato il libro Profili giuridici della comunicazione nella Chiesa di 

Adriana Chirico, docente a contratto di Diritto Canonico e diritti confessionali del Dipartimento 

Jonico in Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo dell’Università degli studi di Bari “Aldo 

Moro” sede di Taranto e docente in Scienze della Religione all’Istituto Superiore di Scienze 

Religiose Romano Guardini di Taranto. Con il suo corposo studio di circa 300 pagine, l’autrice 

analizza i complessi profili canonistici del rapporto che intercorre tra i munera propri della Chiesa 

e gli strumenti di comunicazione sociali, in relazione alle problematiche nuove ed alle emergenze 

future che presentano le questioni legate ai mass media ed alle prospettive sia pastorali sia de iure 

condendo ad esse legate. Lo strumento mediatico, infatti, se può favorire il compito missionario 

della Chiesa, nello stesso tempo nasconde per essa gravi minacce, che riguardano non solo la 

difesa dei fedeli sul piano propriamente etico ma la stessa solidità nella diffusione della dottrina. 

Alla presentazione hanno partecipato con i loro interventi il prefetto Umberto Guidato, il prof. 

Gaetano Dammacco ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico e l’Arcivescovo Filippo Santoro; 

nella platea erano presenti insieme ad autorità civili militari e religiose anche un folto gruppo di 

studenti e la stessa autrice del libro. 

Hanno partecipato gli studenti delle classi 4^D e 4^E. 

 

 

 

http://cronachetarantine.it/media/k2/items/cache/0dfb4478980f6126653b41583d1d758c_XL.jpg
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Resto al Sud Academy, “Lezioni di futuro", sul digitale e l'innovazione ( 11 e 12 dicembre 

2014) 

 

Il Liceo “Battaglini” parteciperà alle due Lezioni di futuro. 

Venite tutti alle lezioni di futuro a Taranto 

 

 

La Resto al Sud Academy, la scuola dei talenti digitali del Meridione, parte da Taranto. 

E comincia con due lezioni a porte aperte, completamente gratuite, dedicate ai giovani della città 

pugliese fissate per giovedì 11 e venerdì 12 dicembre a palazzo Pantaleo, nel cuore della città 

vecchia. 

A salire in cattedra saranno alcuni tra i principali esperti del settore. 

Gli alunni della classe V F del nostro Liceo hanno partecipato venerdì 12 dicembre, dalle 9,30 alle 

13,00, alla seconda lezione, svoltasi nel cuore della Città Vecchia, nella suggestiva cornice di 

palazzo Pantaleo.  

Marco Agosti, executive producer di Tiscali, ha illustrato come si realizza un’impresa digitale, 

analizzando le criticità e spiegando com’è possibile superare gli ostacoli per poter dare il via ad 

un’azienda innovativa.   

Ha moderato Roberto Zarriello, docente di social media, co-founder del progetto culturale, nonché 

direttore didattico della Resto al Sud Academy.  

Presenti i sei giovani selezionati dal portale (www.restoalsud.it) nei quartieri Librino (Catania), Zen 

(Palermo), Tamburi (Taranto), Scampia (Napoli), progetto C.a.s.e. (L’Aquila) e dall’area del Sulcis 

(Carbonia). Finalità del progetto: individuare nuovi talenti digitali ed assicurare un percorso 

formativo online che parte da Taranto e durerà fino al mese di giugno 2015. 

Francesco Pugliese, amministratore delegato e direttore generale della Conad, ha invitato i sei  

giovani coinvolti nel progetto a presentarsi e a comunicare  aspettative, esperienze e criticità, da cui 

partire per programmare un’impresa digitale. 

A salutare i ragazzi anche l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Taranto, Francesco 

Cosa, e il segretario regionale del Partito Democratico, Michele Emiliano. 

Il progetto Resto al Sud Academy è completamente gratuito grazie al sostegno del gruppo Conad, di 

Unioncamere Sicilia e della partnership tecnologica e professionale con Tiscali e la Ninja Academy, 

società leader nella formazione professionale nel settore dei social media. 

Per impegni di Governo il ministro agli Affari Regionali, Maria Carmela  Lanzetta, non ha potuto 

presenziare al “battesimo del progetto”. 

Così si è espressa nel  messaggio inviato ai giovani coinvolti nel progetto, di cui si riporta uno 

stralcio: 

   “Carissimi, mi spiace molto non poter essere lì con voi oggi. Voglio comunque  farvi 

arrivare il mio saluto e il sostegno al vostro lavoro con questo  messaggio. Ringrazio chi lavora 

e lavorerà a questo progetto, chi mette il suo impegno per aiutare i ragazzi a sviluppare le 

conoscenze dando loro la possibilità di crescere, culturalmente e professionalmente nel 
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proprio territorio, anche in realtà più difficili. Perché se sono i ragazzi ad andar via, a lasciare 

le nostre città, i nostri quartieri, è tutta la società a perdere; è il presente, ma soprattutto il 

futuro che perde colore. Senza il Sud e senza i giovani l’Italia non riparte. E ci tengo ad 

assicurarvi che il governo di cui mi onoro di far parte ce la sta mettendo tutta per cambiare il 

Paese”. 

Il messaggio è stato accompagnato da una telefonata del ministro Lanzetta, ascoltata dai ragazzi in 

viva-voce. Un momento significativo, di alto profilo istituzionale, animato da un’evidente 

disposizione al dialogo fra le parti coinvolte, a più livelli, nel progetto. 

Le impressioni raccolte fra i ragazzi sono state molto positive. I nostri alunni hanno dimostrato di 

avere ottime competenze digitali e di saper interagire con padronanza  nel corso della lezione tenuta 

da Marco Agosti.  
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Secondo OPEN DAY (14 Dicembre 2014) 

 

SEMINARIO 

I nuovi mezzi di comunicazione usati dalle nuove generazioni 

Relatrice  - dott.ssa Viola Patrizia, giornalista tarantina professionista attualmente impegnata a 

LA7., che si è inizialmente occupata di sport per poi passare alla conduzione del TgLA7 e alla 

redazione cultura e spettacoli. 

 

Incontro col Dirigente scolastico  Prof.ssa Patrizia Arzeni  

Illustrazione dell’ Offerta formativa di Istituto, dei progetti interni e di quelli in collaborazione con 

gli enti esterni e/o proposti da studenti e genitori, dei risultati INVALSI del nostro Liceo, dei 

risultati di Eduscopio.  

Attività laboratoriali  poste in essere dagli studenti del Liceo quale segno tangibile della 

metodologia del “learning by doing”, delle forme di apprendimento teorico-pratiche: 

 Laboratorio di Fisica : Esperienze con sensori on line. Utilizzo di applet. Esperienze con 

strumentazione tradizionale. 

 Laboratorio di Chimica : Saggio alla fiamma. Titolazione acido-base. Elementi composti, 

soluzioni , miscugli. Le reazioni chimiche. 

 Laboratorio di Biologia: Osservazione al microscopio di preparati di istologia umana. 

Osservazione al microscopio di campioni di acqua dolce. Preparazione e osservazione al 

microscopio di preparati di cellule vegetali. 

 Laboratorio di Scienze Umane : LA MUSICA NEI NUMERI. 

 Laboratorio linguistico : ORIENTA IL TUO FUTURO ……in inglese 

 Laboratorio di Storia dell’Arte  LA DONNA - SOGGETTO E OGGETTO D’ARTE 

 Progetto musicale :    SCHOOL OF ROCK    La Storia del Rock in sei canzoni 

 Progetto di Latino :I LATINI SIAMO                        I Saturnali 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://telegiornaliste.freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=630320&p=5&ei=kHOFVa7ILsz4UpWLiqgJ&bvm=bv.96339352,d.d24&psig=AFQjCNF5chnkWInp_okH-ZRTVGeTbHmFBw&ust=1434895508077218
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 Il Liceo scientifico “Battaglini” 

si pone 8,3 punti sopra la media di tutte le scuole superiori della Puglia, 9,3 rispetto a tutte le 

scuole superiori del Sud e 5,3 punti sopra la media di tutte le scuole superiori italiane 

 

 
Il Liceo scientifico “Battaglini” si pone 11,9 punti sopra la media di tutte le scuole superiori della 

Puglia, 14,1 rispetto a tutte le scuole superiori del Sud e, 11,0  punti sopra la media di tutte le scuole 

superiori italiane. 
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GREEN GAME – finale regionale ( 16 dicembre 2014) 

 

 

 
Gli studenti di oltre 50 Istituti Superiori di Secondo Grado provenienti da tutta la Puglia, si sono 

incontrati allo zoo Safari per disputarsi i titoli di istituto, classe e studente campioni regionali 

green game. 

Gli argomenti su cui verteva la garaerano i seguenti:rispetto dell'ambiente e raccolta 

differenziata. 

Due manches ad eliminazione diretta, ricche di colpi di scena, con la classifica degli Istituti che 

subiva uno stravolgimento ad ogni domanda. Un finale in crescendo culminato nella proclamazione 

del titolo diIstituto Campione Regionale Green Game 2014. 

Alla fine delle batterie hanno prevalso gli studenti della Classe 2°H dell'Istituto Scolastico ROSATI 

di Foggia, seguiti dai ragazzi della 2°SA del MARCONI di Bari. Onore ai giovani del Galilei 

(Classe 2°A) di Lecce giunti al Terzo Posto. 

Molto apprezzato il messaggio giunto dal Ministro per l'Ambiente, Gian Luca Galletti che, pur 

impegnato a Bruxelles, ha indirizzato agli studenti un messaggio di vicinanza agli studenti e 

sottolineato la validitàdidattica del progetto. 

Si conclude così la prima Edizione di Green Game. Green Game è promosso dai Consorzi Nazionali 

per il RECUPERO E RICICLO degli imballaggi, Cial per l'alluminio, Comieco per la carta, Corepla 

per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l'acciaio e Rilegno per il legno. 

 

Per il Liceo ha partecipato la classe 2^A. 
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Le Giornate della solidarietà del Liceo “Battaglini” pro TELETHON ( novembre-dicembre 

2014) 

 

 

Le Giornate della solidarietà del Liceo “Battaglini” 

 

Il Liceo “Battaglini” ha aderito alla missione Telethon e per ricordare a tutti che 

#ognigiorno è fondamentale per costruire una speranza concreta di cura per tutte le persone che 

combattono contro una malattia genetica, ha promosso l’allestimento di un mercatino studentesco 

nei locali dell’Istituto, inaugurato in occasione del Primo Open Day tenutosi domenica 23 novembre 

2014. 

Gli oggetti , costruiti utilizzando anche materiale da riciclo, riposti in una vetrina chiusa posizionata 

al piano rialzato dell’Istituto, sono il frutto del lavoro degli studenti coordinato dalla prof.ssa Adele 

D’Addario, nonché della collaborazione delle famiglie dei nostri stessi studenti. 

Sono stati raccolti € 252.00 devoluti alla sezione tarantina di Telethon. 

Il ricavato è stato devoluto a Telethon. 
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Le Giornate della solidarietà del Liceo “Battaglini” pro ANT e AIL (-dicembre 2014) 

 

 

Le Giornate della solidarietà del Liceo “Battaglini” 

Impegnata da trentacinque anni a fornire assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai Sofferenti 

di tumore, ANT è molto attiva nel campo della prevenzione oncologica con progetti di diagnosi 

precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. Le visite di 

prevenzione vengono effettuate da specialisti della Fondazione in diverse zone d’Italia negli 

ambulatori ANT, in spazi messi a disposizione da soggetti terzi oppure nell’Ambulatorio Mobile 

ANT - Bus della Prevenzione. 

 

 
 
L’AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma, costituita a Roma l’8/04/1969 

e stata riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 481 del 19/09/1975. Promuove e 

sostiene la ricerca scientifica. Migliora la qualità della vita dei malati e dei loro familiari. 

Sensibilizza l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie del sangue. 

 
 

 
 

Il Liceo “Battaglini” ha aderito alla campagna delle Stelle della solidarietà dell’ANT e la 

Campagna di Natale dell’AIL sezione di Taranto. Docenti, personale ATA, studenti hanno 

generosamente aderito alle due campagne. 

 

  

http://www.ant.it/come-aiutarci/prodotti-di-natale/


52 

 

 

Terzo OPEN DAY ( 18 gennaio 2015) 

 

 

Incontro con la dott.ssa Serena Petricciuolo  
( ex studentessa del Liceo “Battaglini”9 

Serena Petricciuolo, ex studentessa del Battaglini, oggi medico, nel discorso di fine anno 2014 è 

stata citata dal presidente Napolitano come “magnifico esempio” per aver aiutato una nigeriana a 

partorire. Era la notte di Natale e a bordo della nave Etna Serena era impegnata nelle operazioni di 

soccorso in mare. Lo sforzo dell’equipe sanitaria, di cui Serena faceva parte, si è concretizzato in un 

momento di grande gioia, che ha ripagato i tanti sacrifici fatti con l’obiettivo di aiutare persone in 

difficoltà. 

 

 
 

Incontro col Dirigente scolastico  Prof.ssa Patrizia Arzeni  

Illustrazione dell’ Offerta formativa di Istituto, dei progetti interni e di quelli in collaborazione con 

gli enti esterni e/o proposti da studenti e genitori, dei risultati INVALSI del nostro Liceo e di quelli 

di EDUSCOPIO, il sito della FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI  http://www.eduscopio.it/ 
che indica il Liceo Battaglini quale liceo scientifico di tutta la provincia di Taranto che 
prepara meglio agli studi universitari. 

Attività laboratoriali  poste in essere dagli studenti del Liceo quale segno tangibile della 

metodologia del “learning by doing”, delle forme di apprendimento teorico-pratiche: 

 Laboratorio di Fisica : Esperienze con sensori on line. Utilizzo di applet. Esperienze con 

strumentazione tradizionale. 

 Laboratorio di Chimica : Saggio alla fiamma. Titolazione acido-base. Elementi composti, 

soluzioni , miscugli. Le reazioni chimiche. 

 Laboratorio di Biologia: Osservazione al microscopio di preparati di istologia umana. 

Osservazione al microscopio di campioni di acqua dolce. Preparazione e osservazione al 

microscopio di preparati di cellule vegetali. 

 Laboratorio di Scienze Umane : LA MUSICA NEI NUMERI. 

http://www.eduscopio.it/
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 Laboratorio linguistico : ORIENTA IL TUO FUTURO ……in inglese 

 Laboratorio di Storia dell’Arte  : LA FOTOGRAFIA con un diverso obbiettivo 

 Progetto musicale :    SCHOOL OF ROCK    La Storia del Rock in sei canzoni 

 Progetto di Latino :    I LATINI SIAMO NOI     Il cibo nell’antica Roma 
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Incontro storico-religioso di carattere ecumenico ( 19 gennaio 2015) 

 

 

 
 

 

Il 19 gennaio 2015 gli studenti della classe 4 H hanno preso parte ad un incontro di carattere 

storico-ecumenico condotto da padre Angelo Mianulli, presso la Parrocchia S. Francesco di Paola in 

Taranto. 

Il dialogo e la riflessione sono stati arricchiti da riferimenti storici, con particolare riguardo al 

quadro socio-politico della Francia e dello Stato della Chiesa nella prima metà dell’Ottocento. 

La conversione al cattolicesimo del francese A. Ratisbonne, appartenente ad una ricca famiglia 

ebrea non osservante, avvenne nel 1842 mentre era a  Roma. In seguito, diventato sacerdote, fondò 

in Palestina una compagnia religiosa il cui fine specifico era rappresentato dal dialogo con i 

mussulmani e gli ebrei.  

L’opera concretizzata dal Ratisbonne rappresenta un esempio credibile di apertura interreligiosa, 

tanto più significativa se riferita all’attuale scenario planetario segnato ancora da intolleranze ed 

estremismi di matrice pseudo - religiosa. 

Dopo la presentazione di padre A. Mianulli è seguito un vivace confronto con gli studenti.  

 

 

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.piazzarossetti.it/notizie/518e00e2d199708c10003224/alla-scoperta-di-taranto-e-dei-suoi-tesori&ei=-v6CVfOOOYusU4_IgNAB&bvm=bv.96041959,d.d24&psig=AFQjCNHVe7k_X6Lp_YMfBEZcGopDfaueRQ&ust=1434734696191150
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Le Giornate della solidarietà del Liceo “Battaglini”(Gennaio 2015) 

 

 
 

Associazione italiana per la ricerca sul cancro 
 
 

 
 

 

 

 

 

Il Liceo “Battaglini” ha aderito alla campagna “Le arance della salute” dell’AIRC.  

L'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, ente privato senza fini di lucro,è stata fondata nel 

1965 grazie all'iniziativa di alcuni ricercatori dell'Istituto dei Tumori di Milano, fra cui il Professor 

Umberto Veronesi e il Professor Giuseppe della Porta. 

L'attività di AIRC consiste nel raccogliere ed erogare fondi a favore del progresso della ricerca 

oncologica e nel diffondere al pubblico una corretta informazione in materia.  

Sono stati raccolti e devoluti alla delegazione di Taranto € 549.00 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.airc.it/
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Teatro in lingua inglese ( 21 e 22 gennaio 2015) 

 

 

“An ideal husband”  di O. Wilde 

Teatro Orfeo 

Classi 3^D-4^D-4^H-5^H-5^G 3-4-5-A 3-4-5-B 3-4-5-C 2D-5D 2-3-4-5-E 4-5-F 4G 

 

 
 

 

Allo scopo di arricchire l'offerta formativa e diversificare la didattica relativa allo studio 

dell'inglese, da moltissimi anni il nostro Liceo si avvale della collaborazione del Palketto Stage, una 

compagnia teatrale di Busto Arsizio, riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali per l'originale 

attività. IL Palketto mette in scena ogni anno adattamenti di opere di autore nonchè musical in 

lingua inglese. Gli artisti sono tutti madrelingua e professionisti; la regia, la scenografia, le musiche, 

sono mirate a stimolare e mantenere viva l'attenzione di un pubblico di adolescenti. Nel corrente 

anno scolastico per gli studenti del triennio lo spettacolo proposto dal PalKetto è stato "An ideal 

husband" , basato sulla commedia di Oscar Wilde.  

 

Il Palketto mette a disposizione di Docenti e studenti il materiale didattico in lingua inglese 

(cartaceo, on line e audio) relativo agli spettacoli proposti per permettere ai Docenti di preparare gli 

studenti alla visione. Le scelte delle opere sono sempre adeguate e suscitano la curiosità degli 

studenti che, oltre a conoscere più da vicino le opere degli autori studiati, migliorano le loro 

competenze linguistiche in modo vivace e diverso. Il Palketto Stage si appoggia al Teatro Orfeo, 

dove gli spettacoli vengono allestiti. Al termine delle rappresentazioni gli studenti hanno sempre 

l'opportunità di incontrare gli attori e fare domande; inoltre attraverso il Forum on line del Palketto 

si può avere un contatto diretto con il cast artistico di ogni spettacolo. Grazie alla chiarezza della 

recitazione, agli efficaci e spesso originali allestimenti, alla regia attenta, alla capacità di trattare con 

professionalità temi leggeri e importanti, gli spettacoli ottengono sempre un riscontro positivo dai 

ragazzi e, di conseguenza, anche dalle famiglie. 

 

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.palchetto.it/stagione-teatrale/an-ideal-husband/&ei=b5mFVcK3AsHaU7vQgpAG&bvm=bv.96339352,d.d24&psig=AFQjCNGASGi_V950GzO2476Bb28rhaMjew&ust=1434905320182646
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Quarto OPEN DAY (25 Gennaio 2015) 

 

 

Incontro col Dirigente scolastico   Prof.ssa Patrizia Arzeni  

Illustrazione dell’ Offerta formativa di Istituto, dei progetti interni e di quelli in collaborazione con 

gli enti esterni e/o proposti da studenti e genitori, dei risultati INVALSI del nostro Liceo e di quelli 

di EDUSCOPIO, il sito della FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI  http://www.eduscopio.it/ 
che indica il Liceo Battaglini quale liceo scientifico di tutta la provincia di Taranto che 
prepara meglio agli studi universitari. 
  

Attività laboratoriali  poste in essere dagli studenti del Liceo quale segno tangibile della 

metodologia del “learning by doing”, delle forme di apprendimento teorico-pratiche: 

 Laboratorio di Fisica : Esperienze con sensori on line. Utilizzo di applet. Esperienze con 

strumentazione tradizionale. 

 Laboratorio di Chimica : Saggio alla fiamma. Titolazione acido-base. Elementi composti, 

soluzioni , miscugli. Le reazioni chimiche. 

 Laboratorio di Biologia: Osservazione al microscopio di preparati di istologia umana. 

Osservazione al microscopio di campioni di acqua dolce. Preparazione e osservazione al 

microscopio di preparati di cellule vegetali. 

 Laboratorio di Scienze Umane : LA MUSICA NEI NUMERI. 

 Laboratorio linguistico : ORIENTA IL TUO FUTURO ……in inglese 

 Laboratorio di Storia dell’Arte  : LA FOTOGRAFIA con un diverso obbiettivo 

 Progetto musicale :    SCHOOL OF ROCK    La Storia del Rock in sei canzoni 

 Progetto di Latino :    I LATINI SIAMO NOI     La moda nell’antica Roma 

 

 
Alunne in costume d’epoca accolgono i visitatori del laboratorio di Latino. 

 

  

http://www.eduscopio.it/
https://www.facebook.com/LiceoScientificoG.BattagliniTaranto/photos/a.403326859816249.1073741829.401704496645152/435120406636894/?type=1
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Convegno interistituzionale “La prima guerra mondiale a Taranto”( 22 gennaio 2015) 

 

 

 

 

  
 

Presso la Galleria Meridionale del Castello Aragonese, il 22 gennaio, nell’ambito delle iniziative 

coordinate dalla Prefettura della Provincia di Taranto legate al centenario della Prima Guerra 

Mondiale, si è tenuto un convegno organizzato dal Comando Marittimo Sud e l’Archivio di Stato 

in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale. 

L’evento, presenziato dal Comandante il Comando Marittimo Sud, Ammiraglio di Squadra 

Ermenegildo Ugazzi, ha visto la partecipazione delle Autorità civili, militari, religiose, Club 

Service, rappresentanti dell’Università e gli alunni delle classi 4D e 4G del Liceo Scientifico “G. 

Battaglini” di Taranto. 

Nel corso del convegno, al fine di valorizzare lo straordinario patrimonio storico-culturale del 

territorio, è stata presentata, altresì, da parte del Direttore dell’Archivio di Stato di Taranto, Dott.ssa 

Ornella Sapio, la mostra documentaria “1915-1918: Taranto, piazza Militare Marittima”, in ricordo 

dello Stato di Resistenza decretato il 23 maggio 1915 dall’allora Comandante della Piazza 

Marittima, Ammiraglio Vittorio Cerri  
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LUISS (28 gennaio 2015) 

 

 

 

 

 

 

 
In data 28 gennaio 2015 un rappresentante della LUISS ha incontrato gli studenti delle quinte 

classi interessati ai settori di Impresa e Management, Economia e Finanza, Giurisprudenza e 

Scienze politiche. 

 

 

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.uniciber.it/index.php?id=663&ei=hKKFVZnAOMLSU5qKgKAJ&bvm=bv.96339352,d.d24&psig=AFQjCNHy6sc3QUZel26zatpBV0VDS2Yt-A&ust=1434907630212480
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Quinto OPEN DAY ( 1 febbraio 2015) 

 

 

SEMINARIO INFORMATIVO  

“LE GREEN TECHNOLOGIES al Liceo Scientifico Battaglini” 

Percorso di Alternanza Scuola – Lavoro, autorizzato nel corrente anno scolastico -  2014-15 – in cui 

sono coinvolti gli alunni della class 3 A per due annualità.       

Interventi : 

Dott.ssa Patrizia Arzeni  - Dirigente Scolastica del Liceo Battaglini 

Avv. Vincenza Vozza- Assessore alla pubblica istruzione Comune di Taranto 

Ing. Aime Lay Ekuakille – Università del Salento 

Ing. Pietro  Vico Chirulli – Serveco 

Dott.ssa  Beatrice Lucarella  - Presidente dei giovani industriali di Taranto 

Prof.ssa Marianna Quaranta  - Referente del progetto 

Prof.ssa Simona Motolese  -  Docente/Tutor del gruppo classe 

 

 

https://www.facebook.com/LiceoScientificoG.BattagliniTaranto/photos/a.403326859816249.1073741829.401704496645152/437915796357355/?type=1
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Attività laboratoriali  poste in essere dagli studenti del Liceo quale segno tangibile della 

metodologia del “learning by doing”, delle forme di apprendimento teorico-pratiche: 

 Laboratorio di Fisica : Esperienze con sensori on line. Utilizzo di applet. Esperienze con 

strumentazione tradizionale. 

 Laboratorio di Chimica : Saggio alla fiamma. Titolazione acido-base. Elementi composti, 

soluzioni , miscugli. Le reazioni chimiche. 

 Laboratorio di Biologia: Osservazione al microscopio di preparati di istologia umana. 

Osservazione al microscopio di campioni di acqua dolce. Preparazione e osservazione al 

microscopio di preparati di cellule vegetali. 

 Laboratorio di Scienze Umane : LA MUSICA NEI NUMERI. 

 Laboratorio linguistico : ORIENTA IL TUO FUTURO ……in inglese 

 Laboratorio di Storia dell’Arte  : LA FOTOGRAFIA con un diverso obbiettivo 

 Progetto musicale :    SCHOOL OF ROCK    La Storia del Rock in sei canzoni 
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Visita guidata presso Centro Addestramento Aeronavale (simulatore tattico), Reparto 

Supporto Formazione e Addestramento e a bordo di un Sommergibile ( 2 febbraio 2015 ) 

 

 
 

Nell’ambito delle attività innovative legate alla conoscenza del nostro territorio, delle sue risorse 

nonché delle azioni di orientamento in uscita, il Comando Marittimo Sud ha autorizzato la visita 

guidata presso il Centro Addestramento Aeronavale (simulatore tattico), il Reparto Supporto 

Formazione e Addestramento e a bordo di un Sommergibile.  

Lunedì 2 febbraio 2015 gli studenti delle classi 4D e 4C , arrivati a Comflotsom, hanno visitato il 

Reparto Supporto Formazione e Addestramento e di seguito sono scesi a bordo di un 

sommergibile ( in porto). Quindi hanno raggiunto Maricentadd e visitato il simulatore navale. 
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Sesto OPEN DAY (8 Febbraio 2015) 

 

Incontro col Dirigente scolastico   Prof.ssa Patrizia Arzeni  

Illustrazione dell’ Offerta formativa di Istituto, dei progetti interni e di quelli in collaborazione con 

gli enti esterni e/o proposti da studenti e genitori, dei risultati INVALSI del nostro Liceo, dei 

risultati di Eduscopio.  

Attività laboratoriali  poste in essere dagli studenti del Liceo quale segno tangibile della 

metodologia del “learning by doing”, delle forme di apprendimento teorico-pratiche: 

 Laboratorio di Fisica : Esperienze con sensori on line. Utilizzo di applet. Esperienze con 

strumentazione tradizionale. 

 Laboratorio di Chimica : Saggio alla fiamma. Titolazione acido-base. Elementi composti, 

soluzioni , miscugli. Le reazioni chimiche. 

 Laboratorio di Biologia: Osservazione al microscopio di preparati di istologia umana. 

Osservazione al microscopio di campioni di acqua dolce. Preparazione e osservazione al 

microscopio di preparati di cellule vegetali. 

 Laboratorio linguistico : ORIENTA IL TUO FUTURO ……in inglese 

 Laboratorio di Storia dell’Arte  : I MOSAICI DI MONREALE  

 Progetto musicale :    SCHOOL OF ROCK    La Storia del Rock in sei canzoni 

 Progetto di latino :    I LATINI SIAMO NOI     Il banchetto nell’antica Roma 

Rappresentazione Tratta dal “Satyricon” di Petronio 
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Giorno del Ricordo ( 10 febbraio 2015) 

 

 

Il giorno 10 febbraio 2015, con inizio alle ore 10,30, presso il Salone di Rappresentanza del Palazzo 

del Governo, si é svolta la cerimonia in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano- 

dalmata e delle vicende del confine orientale. 

Sono state consegnate le Medaglie commemorative concesse dal presidente della Repubblica ai 

familiari del sig. I.L. Guardone, del sig. C. Pichierri e del sig. C. D. Summa quale riconoscimento 

del sacrificio da questi offerto alla Patria. 

Presenti gli studenti della classe 5C. 

Le docenti Turco e Scalamandrè hanno presentato il video da loro realizzato.  
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Mese della Memoria – Lectio magistralis ( 10 febbraio 2015) 

 

 

 

La Regione Puglia, l’Associazione “Presidi del Libro” e l’Università “A. Moro “ di Bari hanno 

promosso il “Mese della Memoria 2015”, individuando il Liceo “Battaglini” quale istituto 

scolastico, congiuntamente ad altri della Puglia, destinatario di un incontro di riflessione su uno dei 

più grandi genocidi della Storia: la Shoah . 

Tutte le quinte classi, ad eccezione della 5C che ha partecipato alla cerimonia in Prefettura,  hanno 

partecipato alla lectio magistralis “La Shoah spiegata ai ragazzi” della prof.ssa Recchia Luciani 

dell’Università “A. Moro” di Bari , che si è tenuta presso l’Auditorium “Basile” dell’Istituto 

“Pitagora”. 
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Safer Internet Day ( 10 febbraio 2015) 

 

 

 

 

 

Proclamata dalla Commissione europea a partire dal 2004, la Giornata si propone di sensibilizzare 

all’uso responsabile e sicuro delle nuove tecnologie legate ad Internet. 

L’appuntamento, nel corso degli anni, è diventato sempre più importante e ogni anno il tema è 

sempre stato diverso. Per il 2015 lo slogan della campagna è stato "Let's create a better internet 

togheter" e il Safer Internet Day viene celebrato il 10 febbraio 2015. 

Martedì 10 febbraio 2015 la dott.ssa Andreina Rucci ispettore capo , responsabile della Polizia 

postale di Taranto, ha incontrato, nell’Aula riunioni del Liceo, gli studenti  della classi 1^D-2^D-

2^E-3^A-3^E-4^H per parlare di “Uso e pericoli della navigazione in rete” 

 

 

 
 

 

  

http://www.vivicastellaneta.it/notizie/item/4535-safer-internet-day-i-carabinieri-agli-studenti-facebook-siate-responsabili
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Olimpiadi di Italiano – Gare di Istituto ( 12 febbraio 2015) 

 

 

 

 
 

Questo è stato il primo anno in cui il Liceo Battaglini ha partecipato alle Olimpiadi d’Italiano, una 

competizione inserita dal MIUR nel Programma di valorizzazione delle eccellenze per l’a.s. 

2014/15.  

Tale competizione si colloca nell’ambito di una più ampia iniziativa culturale di valorizzazione 

della lingua e letteratura italiana intitolata “Giornate della lingua italiana”.  

Le Olimpiadi sono gare individuali rivolte alle studentesse e agli studenti degli istituti secondari di 

secondo grado italiani, statali e paritari, delle scuole italiane all'estero di pari grado, delle sezioni 

italiane funzionanti in scuole straniere e internazionali all'estero, e delle scuole straniere in Italia.  

Tali gare sono distinte nelle categorie JUNIOR e SENIOR:  

JUNIOR Scuole italiane in Italia Primo biennio  

SENIOR Scuole italiane in Italia Secondo biennio e quinto anno  

L’alunna Mastromarino Paola  - 1B  - si è classificata prima per la categoria Junior 

L’alunna Laneve Roberta – 5 E – si è classificata prima per la categoria senior. 

 
 
  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.secolo-trentino.com/22607/cultura/le-olimpiadi-di-italiano-a-firenze.html&ei=CZCGVcrCGsbuUMTqgbAJ&bvm=bv.96339352,d.d24&psig=AFQjCNGNJb19r3sdvq_s-sDz4P0mKZbIBw&ust=1434968415803251


70 

 

 

Olimpiadi di Fisica – selezioni provinciali ( 13 febbraio 2015) 

 

 

 

 
 

 

L'alunno Davide Lettera, della classe 5F, è risultato primo assoluto nelle selezioni provinciali 

delle Olimpiadi di FISICA svoltesi il 13 febbraio presso il Politecnico di Taranto  

Il risultato ha qualificato il nostro studente alle finali nazionali che si sono svolte a Senigallia dall'8 

all'11 aprile 2015 

 

 

  

http://www.olifis.it/index.php
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Per il tuo cuore -  Campagna di prevenzione delle malattie cardio vascolari ( 14 febbraio 

2015) 

 

 

1.  
 

 

Ha preso il via la 6° Campagna Nazionale della Fondazione "per il Tuo cuore" - HCF Onlus, che si 

è svolta  nella settimana dal 9 al 15 febbraio.  

Le malattie cardiovascolari sono il più diffuso problema di salute nel mondo occidentale; esse 

rappresentano la prima causa di morte nella nostra popolazione. 

Sabato 14 febbraio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 14.00  presso l’Auditorium dell’Ospedale SS. 

Annunziata di Taranto – si è svolto un seminario sulla “Prevenzione delle malattie 

cardiovascolari”. Hanno partecipato i seguenti alunni: Bettin, De Vita, D’Agnano, Scarci, 

Daloiso G., Pino, Spanò (5A), Patrono, Pontrelli, Ranieri, Scisci, Semeraro, Torresi (5B) 

Massafra (4B), Bianchi, Latronico (3C), Bianco, Frascella, Sperto (5D), Convertino (5E), 

Barbalinardo, Fanelli, Mandrillo, Martella (5G). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://twitter.com/periltuocuore&ei=zy6DVafkAYG0sgHqjIy4Dg&bvm=bv.96041959,d.bGg&psig=AFQjCNE7Sxhi0Smdi5tLREj4M2APOg-Yqw&ust=1434746966363020
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Convegno nazionale di studi “La ricerca, chiave di volta per lo sviluppo del paese e del 

territorio jonico” (19 febbraio 2015) 

 

Scopo dell’evento : individuare la rotta per rilanciare la ricerca in terra jonica, in sinergia con il 

Paese, sulla base delle criticità e delle prospettive esistenti: queste ultime sono state illustrate nel 

corso dei vari interventi, tenuti da rappresentanti della comunità scientifica locale e studenti delle 

scuole superiori e delle Università del territorio jonico. Per il Liceo “Battaglini” ha partecipato la 

classe _____ 

L’evento è stato allietato da intermezzi musicali eseguiti da musicisti dell’Istituto superiore di studi 

musicali ‘Giovanni Paisiello’. 

Al presidente del Cnr Luigi Nicolais, ed al direttore dell’Istituto per l’ambiente marino costiero 

Laura Giuliano, sono stati consegnati due quadri, realizzati da studenti meritevoli del locale Liceo 

Artistico, Istituto d’Istruzione Superiore ‘V. Calò. 
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XX Piccolo Certamen Taciteum – Prove nazionali (20 febbraio 2015 ) 

 

 

 
Il Certamen Taciteum è stato inserito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca fra le iniziative per la valorizzazione delle eccellenze, a partire dall'anno scolastico 

2007/2008. Il Certamen Taciteum si articola in tre diverse sezioni: la Sezione Grande Certamen, la 

Sezione Piccolo Certamen e la Sezione Ricerche "I giovani e la classicità". 
 

Nel corrente anno scolastico il nostro Liceo ha partecipato alla Sezione Piccolo Certamen. 

 

Il Piccolo Certamen, nello spirito della promozione del Latino e del miglioramento della sua 

didassi, si articola in tre sotto-sezioni: la prima dedicata agli studenti del secondo anno del corso 

di studi secondari di secondo grado, la seconda a quelli del terzo anno, la terza a quelli del quarto 

anno. 

 

Sottosezione studenti II anno 

FONTANELLI Ilaria ( 2^A) 

Sottosezione studenti III anno 

GIUGLIANO Giulia (3^B) 

Sottosezione studenti IV anno 

MANZO MARGIOTTA Marco ( 4^A) 

 
sono i vincitori locali.  
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Incontro sui fenomeni del bullismo e alcool – Proiezione del cortometraggio “L’Alba” del 

regista Lanzillotti Giuseppe ( 23 febbraio 2015) 

 

 

 

“L’alba” è un cortometraggio girato interamente a Taranto e provincia e prodotto dalla società 

cinematografica Megasystem Srl. Nel cast artistico Emanuela AURELI, Paolo PERRONE, Chiara 

LOSTAGLIO, Sasha BRUNO, Federico MARINELLI, Stefania MARCHIONNA 

Il regista Giuseppe Lanzillotti ha realizzato questo lavoro per parlare dei fenomeni del bullismo e 

alcool tra giovanissimi e lo propone agli studenti del primo biennio quale momento di riflessione e 

di dialogo. 

Studi recenti hanno rilevato che più del 60% dei ragazzi dagli 11 anni in poi fanno uso occasionale 

o abituale di bevande alcoliche, con rilevanti danni al sistema nervoso e allo stato di salute psico-

fisica.  

“L’alba” è una pellicola di denuncia di un dramma che si cela nella vita quotidiana e indisturbato 

rovina le vite di tanti giovani e famiglie distratte dai meccanismi perversi del mondo d’oggi.  

Nel film si intravede un’alba di speranza attorno alla vita del giovanissimo protagonista Andrea, 

promessa del calcio, ma emarginato e vittima di soprusi e bullismo, e coinvolto da Luca in una sfida 

all’ultima goccia di liquore.  

Il coma etilico del ragazzino porterà Luca a diventare il suo migliore amico, mosso dai sensi di 

colpa. 

Hanno partecipato gli studenti delle classi 1^D – 2^D – 1^A – 1^E .   
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Progetto IMUN – UNLAB – Simulazione presso l’ONU ( 3 – 9 marzo 2015) 

 

 

 

Dopo il corso di formazione  presso la Scuola Polo tarantina, ovvero il nostro Liceo, “Delegate 

Training Course, i giovani sono andati a New York per la simulazione presso l’ONU.  

Gli studenti partecipanti : Mazza  Francesco 

(5F), Sgura  
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Incontro interistituzionale e di rete presso il Liceo scientifico “Battaglini” ( 11 marzo 2015) 

 

 

 

 

 
 

 

Giovani olandesi, cinesi, indonesiani, messicani, honduregni, australiani, insieme a studenti del 

Liceo “Lentini - Einstein” di Mottola hanno trascorso la mattinata di mercoledì 11 marzo 2015 con 

gli studenti del Liceo scientifico “Battaglini” di Taranto. 

Accompagni dai docenti dei due Licei italiani e della scuola olandese, l’incontro, presieduto dalla 

prof.ssa Naspretto dell’Associazione “Intercultura” onlus e dalla DS dott.ssa Arzeni, con l’ausilio 

linguistico della prof.ssa Viola, è stato un segno tangibile di quella volontà di costruire un mondo di 

pace attraverso la conoscenza, la vita in comune e lo scambio culturale. 

E la cultura italiana non prescinde da quella gastronomica, come gli stessi studenti stranieri hanno 

sottolineato e come dimostrato dai giovani studenti dell’Istituto alberghiero di Pulsano che hanno 

preparato il buffet per i presenti, sotto la supervisione dei propri docenti. 

Nella cornice dell’austero palazzo che ospita il liceo scientifico, gli studenti del “Battaglini” hanno 

presentato, in lingua inglese, il lavoro svolto con le prof.sse Scalamandrè e Turco, sulla Grande 

Guerra osservata attraverso la cartografia satirica che precede o accompagna questo evento 

spartiacque della storia europea e mondiale. Inoltre hanno presentato, sempre in lingua inglese, il 

lavoro per Expo 2015 svolto insieme alle prof.sse Cetera e Condorelli. 

A ciò ha fatto seguito il confronto ed, infine, il riconoscimento ufficiale di Intercultura all’impegno 

profuso dalle scuole italiane e da quella olandese. 
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Convegno nazionale “La Chiesa tra economia e famiglia”( Taranto 12 marzo 2015) 

 

 

 

 
 

La partecipazione del  Liceo “G. Battaglini” ai lavori del convegno nazionale “La Chiesa tra 

economia e famiglia” ha permesso agli studenti della 5 H di approfondire le implicazioni presenti 

nella relazione religione, famiglia, economia. 

Moto ricco e stimolante il panorama degli interventi.  

Il prof. B. Notarnicola, Direttore del Dipartimento jonico in sistemi giuridici ed economici del 

Mediterraneo, ha rivolto un saluto particolare ai nostri studenti, richiamando la collaborazione 

avviata tra le due istituzioni. 

Il prof. G. Dammacco ha evidenziato l’importanza di costruire la società  facendo leva sui valori, 

se si vuole salvare il futuro dei giovani.  

Il prof. M. Nacci, docente di Storia del diritto medievale e moderno presso la Pontificia Università 

Lateranense, sviluppa il tema dell’amministrazione economica dei beni della Chiesa, alla luce di 

alcuni documenti del Concilio Vaticano II e di uno sviluppo diacronico che, a partire dal 380 d.C., 

si dilata fino all’età moderna. La prof.ssa D.Caterino illustra le linee di riforma dell’ordinamento 

bancario vaticano. Il rinnovamento e la riforma dello IOR ( fondo sovrano per le opere di carità), 

operati dai papi Benedetto XVI  e  Francesco, hanno evidenziato il bisogno di procedere in 

direzione di una gestione trasparente, sana e prudente. Si evidenzia, a tale riguardo, la decisa azione 

di contrasto esercitata rispetto al riciclaggio del denaro sporco e al finanziamento del terrorismo.  

Gli interventi pontifici hanno favorito  l’adesione dello Stato del Vaticano all’euro, al Moneyval 

nonché la stesura di rapporti, a cui sono seguite raccomandazioni del Moneyval e individuazioni di 

criticità.  Lo IOR ha conseguentemente deciso la chiusura di 400 rapporti bancari sospetti.   
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La prof.ssa Chirico interviene sulla dottrina dei papi Benedetto XVI e Francesco in materia di 

magistero sociale, sottolineando come l’inequità sia la radice di tutti i mali sociali: ogni azione 

economica si ripercuote su tutto a causa delle enormi implicazioni globali. 

Occorre ripensare i paradigmi economici al fine di consentire il ritorno al primato dell’etica e dei 

principi della dottrina sociale della Chiesa, operando un rovesciamento degli assi portanti del 

neoliberismo. 

La distinzione tra buona e cattiva finanza postula l’affermazione di un nuovo ordine etico mondiale. 

Occorre  mettere al centro il principio di fraternità per rendere uguali le persone nella dignità e 

nell’accesso alle risorse.  

C’è bisogno di nuove formulazioni teoretiche. 
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POLIHAPPENING Politecnico di Bari (18  e 25 marzo 2015) 

 
 

 
POLIHAPPENING - Giornata  per la presentazione dell’offerta formativa del Politecnico di Bari.  

 

Il 18 marzo 2015 a Bari , nell’ Aula Magna Attilio Alto presso il Politecnico di Bari hanno 

partecipato gli alunni interessati afferenti alle classi 5A, 5B, 5C, 5D, 5 E, 5F, 5G. 

Il 25 marzo 2015 a Taranto, nell’ Aula Magna del Centro Interdipartimentale  “Magna Grecia” . gli 

studenti della classe 4 F hanno partecipato all’incontro di orientamento in uscita.  
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Lezioni universitarie di Biologia al “Battaglini” ( 23 – 25 marzo 2015) 

 

 

 

Liceo Scientifico Statale

“G. Battaglini” 
Taranto, 25 marzo 2015

Prof. Giuseppe Mastronuzzi

Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali

Università degli Studi «Aldo Moro»

Bari
giuseppeantonio.mastronuzzi@uniba.it

 
 

 
 

Nell’ambito del piano di promozione della cultura scientifica e dell’orientamento in uscita, gli 

alunni interessati delle classi del triennio, hanno partecipato alle seguenti attività, coordinate dalla 

prof.ssa Cetera R.: 

 

Lunedì 23 marzo ore 

9,30 

I geositi di Puglia Prof.ssa Luisa SABATO 
docente di Geologia  

c/o  Facoltà di Scienze geologiche – Univ. di 
Bari 

Mercoledì 25 marzo ore 

9,30 

La storia geologica di 

Taranto dai dinosauri 

all’uomo moderno 

Prof. Giuseppe MASTRONUZZI 
Docente di Scienze ambientali 

c/o Facoltà di Scienze geologiche 

Dip. Taranto- Univ. Di Bari 
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Apprendisti ciceroni  FAI ( marzo 2015) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Santa Maria del Galeso a Taranto 

I nostri alunni a lezione con il FAI, per le giornate di primavera, 21 e 22 marzo 2015 . Docente 

coordinatore prof. Piccinno Nicola. 

IL Liceo Scientifico "Battaglini" ha partecipato al progetto FAI (Fondo Ambiente Italiano) con 

dieci alunni delle terze classi: De Luca Giacomo e Di Francesco Daniele della III A, De Pascali 

Federico e Guida Rebecca della III B, Latronico Giuseppe e Lucchese Maria della III C, 

Cardenio Davide e Miro Francesco della III D, Viccari Nicola e Tripiedi Vincenzo della III E. 
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Le Giornate della solidarietà del Liceo “Battaglini” (Marzo 2015) 

 

 

 

 
 
Il Liceo “Battaglini” ha aderito alla campagna “ Don(n)a la 
gardenia” dell’AISM. 
 
L’A.I.S.M., associazione italiana sclerosi multipla ,fondata nel 1968 da un 

piccolo gruppo di pionieri «interessati ai grandi problemi medici e sociali posti dalla sclerosi 

multipla», lotta al fianco delle persone colpite da questa malattia cronica e invalidante per costruire, 

insieme a loro, un mondo libero dalla sclerosi multipla.  

Attraverso la sua Fondazione FISM costituita nel 1998, AISM indirizza e finanzia la ricerca 

scientifica delle cause e delle cure per la Sclerosi Multipla. 

Sono stati raccolti e devoluti alla delegazione di Taranto € 750,00 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203997925130112&set=gm.1074554075904498&type=1


84 

 

 

Le Giornate della solidarietà del Liceo “Battaglini” (Marzo 2015) 

 

 

 

 

 
 

 

Il Liceo “Battaglini” ha aderito alla campagna delle Uova della solidarietà dell’ANT impegnata da 

trentacinque anni a fornire assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai sofferenti di tumore e 

molto attiva nel campo della prevenzione oncologica con progetti di diagnosi precoce del 

melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie.  

Sono stati raccolti e devoluti alla delegazione di Taranto € 751,00 
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Incontro con l’on. Kyenge (20 aprile 2015 ) 

 

 
Il giorno 20 aprile si terrà a Taranto un convegno che verterà propriamente sui percorsi della Giustizia in 

relazione al rispetto dei Diritti e delle tutele verso ogni individuo, così come sancito dalla Corte di Giustizia 

Europea e dalle nostre leggi. Al convegno “ La giustizia al tempo della crisi” fra i  vari relatori tra cui: La 

direttrice della struttura penitenziaria di Taranto, il Procuratore della Repubblica di Taranto, il Prefetto di 

Taranto, il Magnifico Rettore della Università di Bari-Taranto, sarà presente Il parlamentare europeo On. 

Cecile Kienge già Ministro dell’Integrazione , impegnata da anni nei settori della difesa dei diritti umani, 

della integrazione e della immigrazione. 

Questa direzione scolastica, nel quadro di un progetto di intercultura e di integrazione delle diversità, ha 

ritenuto organizzare una lezione - incontro per gli studenti delle classi IV e V, da parte dell’on.le Cecile 

Kienge sui fenomeni della immigrazione con cui la nostra Città da tempo si confronta al fine di far 

conseguire e sviluppare nei nostri alunni quelle competenze chiave di cittadinanza attiva che L’Unione 

europea (e non solo) ci raccomanda. 

 In tale occasione, i nostri studenti potranno  discutere e rivolgere domande all’ onorevole  Kienge sui temi 
dell’Europa, dell’immigrazione, dell’integrazione sociale e dei diritti umani. 

La lezione si terrà lo stesso giorno alle ore 11.30 presso l’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza  - 

Università di Bari – Dipartimento  Ionico - Via Duomo – Città vecchia e sarà coordinata  dalla scrivente. 

Per motivi organizzativi l’on. Kyenge non ha potuto essere presente. Gli alunni erano già stati preparati 

all’incontro e avevano predisposto una serie di domande. 

 
  



86 

 

 

Spettacolo teatrale “SPOSA SIRENA” – Teatro TaTà ( 22 aprile 2015) 

 

 

Mercoledì 22 aprile 2015 presso il teatro TaTà, in Taranto, la compagnia teatrale Crest ha 

rappresentato “la fiaba complessa di incerta derivazione: popolare o letterario/mitologica” “Sposa 

sirena”. 

Filomena, la bella sposa di un marinaio spesso assente, si lascia sedurre da un giovane signore che 

poi l’abbandona. Il marito al ritorno pensa che la moglie meriti la morte, sicché la getta in mare, 

dove le sirene, affascinate dalla sua bellezza, la conducono nel loro palazzo, la chiamano Schiuma 

e le insegnano a cantare e ad incantare i marinai di passaggio che si buttano in mare a capofitto. 

Però Schiuma non riesce a scordare il marito, il quale una notte, compiendo l’usuale gesto dei 

marinai, si lancia tra le onde; le Sirene lo vogliono trasformare in corallo, ma Schiuma, 

innamorata ancora, ottiene una dilazione della sorte crudele e con uno stratagemma lo salva 

facendolo tornare solo a terra. L’uomo, pentito, non potendo più vivere senza di lei, affronta la 

classica prova magica di coraggio pur di riavere la sposa: ruba un fiore-talismano custodito dalle 

Sirene. L’impresa riesce e la sirena torna donna e sposa che aspetta il suo uomo forse perito o 

forse ancora marinaio giramondo. 

Lo spettacolo combina teatro e danza aerea, recitazione e acrobazia, regalando poesia e grande 

spettacolarità alla fiaba di Taranto; una fiaba di incerta derivazione, popolare o mitologica, in cui 

il tema dell’amore, pure intrecciandosi a forti richiami all’attualità, si lascia contaminare dalla 

materia leggera delle sirene, materia dei sogni, acquistando quella leggerezza e intensità che solo 

le fiabe sanno donare anche ai temi dolorosi.. 

Hanno partecipato gli alunni delle classi 1A e 2A. 

 

 
 

  

http://www.tvtaranto.it/wp-content/uploads/2013/05/Sposa-sirena.jpg
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La festa della “ Cultura Matematica” al Liceo “Battaglini” di Taranto ( 23 aprile 2015) 

 

 

 Cerimonia di premiazione provinciale delle Olimpiadi di Matematica  

Il Liceo “Battaglini” consolida la sua presenza sul territorio promuovendo la Festa della “Cultura 

Matematica”: questo primo appuntamento è stato celebrato ospitando la ormai tradizionale cerimonia di 

premiazione provinciale delle Olimpiadi di Matematica bandite dall’UMI ( Unione Matematica Italiana). 

La storia locale delle Olimpiadi di Matematica è stata vivificata dalla presenza sia dell’attuale responsabile 

provinciale di questa espressione delle eccellenze matematiche, prof.ssa Giuseppina Serafica sia del 

predecessore, prof.ssa Tiziana Bindo che ha introdotto e valorizzato le Olimpiadi , in Taranto e 

provincia,della materia “più ostica”.. 

Nella Sala riunioni del Liceo “Battaglini” , giovedì 23 aprile 2015., il Dirigente Scolastico dott.ssa Patrizia 

Arzeni ha accolto il presidente del Consiglio comunale Dott. Pietro Bitetti, il Dirigente scolastico attuale del 

Liceo “Moscati” di Grottaglie, Dott.ssa Anna Sturino ed il predecessore Dott. Guglielmo Matichecchia, la 

referente provinciale dell’UMI prof.ssa Giuseppina Serafica e la pioniera Prof.ssa Tiziana Bindo, i referenti 

di Istituto delle Olimpiadi di Matematica, gli studenti, le famiglie. 

La cerimonia di premiazione provinciale delle Olimpiadi di Matematica si è aperta con il ringraziamento 

della referente provinciale dell’UMI ai docenti referenti dei vari istituti partecipanti a questa gara nazionale 

accreditata dal MIUR, ai rispettivi Dirigenti Scolastici, agli studenti che si sono impegnati per potenziare le 

competenze logico-matematiche e di problem solving, a chi l’ha preceduta nell’organizzazione di questa 

competizione, a coloro che hanno investito, da subito, ritenendo una opportunità innalzare i livelli di 

competenza matematica in quel Sud d’Italia che sembra avere un gap territoriale con altre aree italiane ed 

europee. 

La premiazione è avvenuta offrendo medaglie, coppe, attestati, libri garantiti dall’intervento della ditta 

Lubritalia e del suo imprenditore Marco Musolino da anni sostenitore delle Olimpiadi di Matematica del 

nostro territorio. 

La responsabile del progetto Olimpiadi ha ribadito che lo spirito della manifestazione è di coinvolgere una 

gran quantità di studenti e docenti in un’attività nuova e stimolante al di fuori dell’insegnamento tradizionale 

della matematica che spesso appare come una materia scolastica noiosa e ripetitiva. Molto del successo di 

questa manifestazione, al di là dello spirito competitivo e dell’occasione d’incontro e di scambio tra studenti 
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e docenti risiede inoltre nella qualità dei problemi che vengono proposti. In essi la matematica è campo di 

sfida e, soprattutto, è fonte di divertimento intellettuale, alla ricerca di verità e di dimostrazioni difficili da 

conquistare. 

Il dott. Bitetti, poi, ha sottolineato come queste manifestazioni che contribuiscono alla promozione delle 

eccellenze, sono di fondamentale importanza  per garantire un futuro prospero alla nostra provincia e si è 

dichiarato felice di poter partecipare all’evento. 

Ringraziamenti e congratulazioni sono arrivati anche dal Dott. Matichecchia, il quale ha dichiarato anche la 

sua gioia nella partecipazione ad un evento che vede al centro dell’organizzazione il Liceo Battaglini, liceo 

storico della provincia di Taranto che ha svolto e continua a svolgere una funzione di polo della cultura 

jonica. Ha anche sottolineato l’importanza della matematica, che è una materia fondante per tutta la cultura. 

Nel suo intervento la Prof.ssa Bindo, che è stata l’antesignana delle Olimpiadi di matematica a Taranto, ha  

raccontato la storia della manifestazione, sin dalla sua nascita avvenuta 25 anni fa con sole due scuole: il 

Liceo Moscati di Grottaglie e il Liceo Galilei di Manduria, ha inoltre fatto le sue congratulazioni alla Prof.ssa 

Serafica che ha ampliato e reso più  visibile e conosciuto, all’interno della provincia di Taranto, il Progetto 

Olimpiadi. Ha concluso gli interventi la Dirigente del liceo Battaglini Dott.ssa Arzeni che ha, sottolineato il 

valore formativo della matematica nella preparazione globale degli alunni, ed ha esaltato le sane 

competizioni, che si concludono con dei momenti aggregativi come quello che è stato realizzato nella 

giornata di oggi. 

Sono stati premiati i primi 16 alunni della graduatoria  provinciale . 

Ii primi 3 classificati della graduatoria provinciale e 9 su 16 dei primi classificati, appartengono a questo 

Liceo.A maggio a Cesenatico per le finali. 
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Concorso “Taranto 25 aprile 1945 – 25 aprile 2015” Cerimonia di premiazione( 24 aprile 

2015) 

 

 

Il Liceo scientifico “G. Battaglini” è risultato tra i vincitori del concorso bandito dall’ ANPI ( 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) sezione di Taranto . 

La cerimonia di premiazione è avvenuta venerdì 24 aprile 2015 durante il convegno dell’ANPI  

dedicato ad una riflessione articolata sui settant’anni della città di Taranto partendo da quel 25 

aprile del 1945 in cui ci si liberava dall’occupazione nazista e dal regime fascista e si “voltava 

pagina “ per cominciare a vivere l’esperienza repubblicana e democratica.  

Svoltosi presso il Dipartimento jonico dell’Università “A. Moro” di Bari, il convegno si è chiuso 

con la cerimonia di premiazione relativo al concorso bandito dall’emerita organizzazione. 

Un ringraziamento agli alunni del liceo che hanno partecipato ed un plauso a Christian Vernile 

della 5^F che ha conseguito il secondo posto ricevendo un premio di 100,00 € oltre ad un 

viaggio a Roma con visita guidata presso le istituzioni della Stato italiano. 
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Olimpiadi di Scienze naturali – Premiazione a livello regionale ( 27 aprile 2015) 

 

 

 

La premiazione si è svolta il 27 aprile 2015 nell’aula magna del palazzo di Scienze della Terra, 

presso il Campus universitario di Bari, alla presenza della presidente regionale dell’ANISN Puglia e 

membro del direttivo nazionale ANISN, prof.ssa Rosa Roberto. 

 

 

OLIMPIADI DI SCIENZE DELLA TERRA – BIENNIO 

PRIMO POSTO  AL LICEO  BATTAGLINI 

 

L'alunna Marina GRECO, della classe 1C, ha conquistato il posto più alto del podio nelle 

selezioni regionali delle Olimpiadi di Scienze della Terra 
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OLIMPIADI DI BIOLOGIA - TRIENNIO 

QUARTO POSTO 

L’alunno Matteo NICOLI’, della classe 5^C,  si è classificato al quarto posto a soli tre punti dal 

terzo posto (punteggio = 126)  nelle selezioni regionali delle Olimpiadi di Biologia.. L’alunno è 

stato premiato dall’ANISN pugliese. 
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Le Giornate della solidarietà del Liceo “Battaglini” (Aprile 2015) 

 

 
 
 

 
 
 

 

Il Liceo “Battaglini” ha aderito alla campagna l’Azalea della Ricerca dell’AIRC, simbolo della 

battaglia contro i tumori femminili.  

Sono stati raccolti e devoluti alla delegazione di Taranto € 270,00. 

 

 

 
 

 

  

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.savonanews.it/typo3temp/pics/a_4b10c5f2d2.jpg&imgrefurl=http://www.savonanews.it/2014/05/05/leggi-notizia/argomenti/sanita/articolo/domenica-torna-lazalea-della-ricerca-per-lotta-contro-i-tumori-femminili.html&h=510&w=423&tbnid=N7oJF20aAbdTAM:&zoom=1&docid=QJwhRbq5Z4297M&ei=cDyDVdadDsmrsQGAtB4&tbm=isch&ved=0CDEQMygRMBE
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Orientamento consapevole – Corsi per studenti del “Battaglini” in convenzione con 

l’Università degli Studi di Bari( marzo-aprile 2015) 

 

     

Convenzione Università “A. Moro” di Bari e Liceo “Battaglini” 

L’ Universita’ degli studi di Bari “Aldo Moro”- Dipartimento jonico in sistemi giuridici ed 

economici del Mediterraneo: societa', ambiente, culture e il Liceo scientifico di Stato “G. 

Battaglini” di Taranto hanno siglato un accordo formale per un progetto di orientamento pre-

universitario, rivolto agli studenti del Liceo frequentanti il terzo, quarto e quinto anno e finalizzato a 

potenziare conoscenze e competenze in ambito economico e giuridico.  

Corso di Economia 

 

Avviato il 9 marzo 2015 presso la sede tarantina di Economia, il corso è proseguito nell’Aula 

riunioni del Liceo “Battaglini”. 

 

Un approccio economico al legame tra 

sistema formativo e sistema produttivo 
Prof. Sportelli 

La merceologia e la gestione 
dell’ambiente 

Prof. Tassielli 

L’economia aziendale Prof.ssa Lippolis 

Il Marketing e il Management Prof.ssa Iaffaldano 

L’Unione Europea e l’Euro, la BCE, la 

Banca d’Italia, le aziende di credito, la 

Borsa valori e altre istituzioni finanziarie 

Prof. Bruni 

Introduzione alla Matematica finanziaria Prof.ssa Cananà 

La Statistica: individuazione, calcolo e 

interpretazione delle principali variabili 

economiche e sociali. 

Prof. Cusatelli 
 

 

Diciannove gli studenti frequentanti.. L’incontro sull’Unione Europea e l’Euro, la BCE, la Banca 

d’Italia, le aziende di credito, la Borsa valori e altre istituzioni finanziarie ha avuto anche uditori ovvero 

studenti della 5D e della 5H interessati al tema specifico. 

Otto gli alunni che hanno ottenuto anche l’attestato POF e,  tra questi, una alunna che ha superato il 

test alla Bocconi. 

 

 

  

http://www.uniba.it/notizieuniba/anno-2015/bando-direttore-generale-uniba/image/image_view_fullscreen
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Teatro il lingua inglese (30 aprile 2015 ) 

 

 

 

 

 

Gli studenti delle classi 1A,2A,1B,2B,1C del liceo scientifico “Battaglini” hanno partecipato al 

musical in lingua inglese “Fame” di David De Silva organizzato dal Palketto Stage presso il teatro 

Orfeo di Taranto. 

 

La trama 
Dalle audizioni al diploma: Fame jr. The Musical ritrae un gruppo di talentuosi e appassionati studenti della High 
School of Performing Arts di New York negli anni ’80. Tra loro c’è Nick, aspirante attore che è troppo concentrato 

sugli studi per accogliere le avances di Serena, la compagna di corso innamorata di lui; Schlomo, il violinista, che si 

invaghisce della bella Carmen, ambiziosa e promettente ballerina, che lascerà la scuola per inseguire il suo sogno a Los 

Angeles; e Tyrone, ballerino di talento ma scarso nelle materie accademiche. Accanto a loro troviamo l’insegnante di 

danza, Greta Bell, e quella di letteratura Esther Sherman, entrambe desiderose di dare agli studenti la possibilità di 

realizzarsi, sia come artisti che come persone. “Fame - dichiarò lo stesso De Silva - racconta dell’amore per l’arte 

vissuto da alcuni adolescenti e di quanto sia importante nella loro crescita e formazione umana. È sorprendente poter 

scoprire quale grande influenza positiva possa avere sulla crescita di un adolescente lo studio di una di queste 

discipline.” 
 

  

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.palchetto.it/wp-content/uploads/2014/12/FAME-02.jpg&imgrefurl=http://www.palchetto.it/stagione-teatrale/fame-the-musical/&h=850&w=1280&tbnid=bP7XXnf6jF5BBM:&zoom=1&docid=g2ZgwIWb0IG3vM&ei=DD-DVfr4F8WtswHDsYDoDw&tbm=isch&ved=0CC8QMygPMA8
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LUISS Summer School 2015   - Borsa di studio ( 30 aprile 2015) 

 
 

 

Antonella D’Amicis , frequentante la classe 4^F del nostro Liceo, ha vinto una delle borse 

di studio messe in palio dall’Università LUISS di Roma per partecipare gratuitamente alla “LUISS 

Summer School” , la scuola di orientamento estivo dell’ateneo. 

Le borse di studio sono assegnate sulla base di un punteggio finale dato dal risultato del test a cui 

partecipano gli studenti , moltiplicato per la media scolastica dell'anno precedente (esclusi i voti 

espressi tramite un giudizio). 

L’alunna D’Amicis frequenterà una delle settimane di orientamento estivo vivendo full time 

nell’Università LUISS e partecipando a diversi moduli di insegnamento per meglio comprendere le 

aree di studio più affini alle proprie aspirazioni ed attitudini.  

 

 

 

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.uniciber.it/index.php?id=663&ei=hKKFVZnAOMLSU5qKgKAJ&bvm=bv.96339352,d.d24&psig=AFQjCNHy6sc3QUZel26zatpBV0VDS2Yt-A&ust=1434907630212480
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Olimpiadi nazionali di Matematica – Selezioni nazionali a Cesenatico ( 7 – 10 maggio 2015) 

 

 

 

Gli studenti del liceo “Battaglini” hanno 

superato la semifinale nel gioco a 

squadra, classificandosi terzi e 

partecipando , così, alla finale. 
 

Caricasole Alex (4D)- Ciruolo Raffaele (4D)- 

Condemi Giulia (5B)- Lamonaca Edoardo (5A)- 

Maggi Roberto (5A)- Marinelli Riccardo (3E)- 

Orsini Ortenzio (3E) 

 

 

 

 

 

 

Medaglia di bronzo a Marco Manzo 

Margiotta (4A) e a Lamonaca Edoardo ( 

5A) 
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Caricasole Alex (4D)- Ciruolo Raffaele (4D)- Condemi Giulia (5B)- Lamonaca Edoardo (5A)- Laneve Sabrina (4E)- 

Maggi Roberto (5A)- Marinelli Riccardo (3E)- Marziliano Luca (4A)- Orsini Ortenzio (3E) Manzo Margiotta Marco 

(4A)  

_______ 

 

  

https://www.facebook.com/LiceoScientificoG.BattagliniTaranto/photos/a.403326859816249.1073741829.401704496645152/483616091787325/?type=1
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Seminario sull’Economia civile (11 maggio 2015 ) 

 

 

 
“La visione portata avanti dall’Economia Civile si sta sempre più evidenziando come una visione 

di insieme, globale e locale al tempo stesso, che può rappresentare un nuovo paradigma di sviluppo 

sostenibile dei territori, delle comunità civili, delle imprese, delle Istituzioni. Questo nuovo modello 

di relazioni economiche e sociali generativo evidenzia la necessità di un approccio ed uno studio 

interdisciplinare che può e deve riguardare l’insegnamento non solo di materie tecniche.” 
 
 

 

Il giorno 11 maggio 2015, si è tenuta a Taranto, presso l’Aula Magna dell’Istituto “Pitagora” , un 

seminario sull’insegnamento dell’Economia civile nelle scuole superiori. Relatrice la prof.ssa Vera NEGRI  

ZAMAGNI - Scuola di Economia, Management e Statistica - Dipartimento di Scienze Economiche 

Univ. degli studi di Bologna. 

Insieme ai docenti hanno partecipato gli alunni della classe 5H. 
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Conferenza 750° anniversario della nascita di Dante ( 16 maggio 2015) 

 

 

Nell’ambito delle celebrazioni per il 750° anniversario della nascita di Dante, la Prefettura, in 

collaborazione con il locale Ufficio Scolastico Provinciale, la Sezione della Società “Dante 

Alighieri” e il Comitato provinciale  dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, ha 

organizzato una Conferenza sulla figura del Sommo Poeta. 

Programma 

Saluti di S.E. Prefetto di Taranto, dott. Umberto Guidato 

Saluti del Dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale 

Intervento prof.ssa Josè Minervini -  “L’attualità di Dante” 

Intervento prof.ssa Vincenza Musardo – “Il culto di Dante nel Risorgimento” 

Relazione del prof. Paolo De Stefano – “Dante “profeta” e poeta universale” 

Recitazione di alcuni canti della Divina Commedia 

Hanno partecipato gli studenti della classe 5F 

 
 

 

 
 

  

http://www.rtmweb.it/wp-content/uploads/2015/05/Celebrazioni-Dante.jpg
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AVIS - Giornata di premiazione degli studenti donatori e degli istituti scolastici ( 23 maggio 

2015) 

 

A chiusura della Campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue e per un corretto stile di 

vita, l’A.V.I.S. comunale di Taranto (Associazione Volontari Italiani del Sangue) , ha invitato gli 

studenti donatori e i relativi istituti scolastici alla Giornata di premiazione che si svolgerà in data 23 

maggio 2015 dalle ore 10,30 alle ore 13,00 presso l’IISS Pacinotti di Taranto. 
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Cerimonia di commemorazione dell’ingresso dell’Italia nella Grande Guerra (24 maggio 

2015) 

 

 
 

Organizzata da S.E. il prefetto di Taranto Umberto Guidato, il sindaco Ippazio Stefano, il Comando 

marittimo Sud, i vertici provinciali delle forze dell’ordine, l comandante dei vigili del fuoco e 

l’Ufficio scolastico provinciale, la cerimonia di commemorazione dell’ingresso dell’Italia nella 

Prima guerra mondiale si è svolta con l’esecuzione di una salva d’onore, il Silenzio suonato da un 

trombettiere e la deposizione al Monumento ai Caduti in Piazza della Vittoria a Taranto, di una 

Stella alpina realizzata dagli studenti del Liceo “Battaglini”. 

Hanno partecipato gli studenti della classe 4A 
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Inaugurazione mostra 1915-1918 Tutti per la Patria (27 maggio 2015) 

 

 

 
1915 -1918 TUTTI PER LA PATRIA mostra documentaria 
INAUGURAZIONE MERCOLEDI' 27 MAGGIO 2015 ORE 10,00  

Archivio di Stato, Sala Mostre – Taranto, via di Palma,4 
 

La Mostra resterà aperta dal 28 maggio al31 dicembre 2015 

9,00 - 13,00 lunedì e sabato; 9,00 - 16,30 martedì e giovedì 

Per informazioni Archivio di Stato di Taranto, tel. 0994526575 

    Hanno partecipato gli studenti della classe 4D 

 

  

http://www.astaranto.beniculturali.it/getFile.php?id=172
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Concorso “Attenti al corto” – Cerimonia di Premiazione ( 28 maggio 2015) 

 

 
 

 
 

Al via il concorso “ATTENTI AL CORTO", per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza dei prodotti e sul 
gioco d’azzardo. Nella fascia d’età compresa tra i 16 e i 19 anni si iniziano ad effettuare le prime scelte di 

acquisto su beni come cosmetici, abbigliamento, apparecchiature elettroniche, ecc.; molto spesso, però, 

soprattutto i giovani, non prestano la dovuta attenzione e possono comprare beni che non rispondono alle 
norme imposte ai produttori in materia esponendoli a rischi per la salute. E’ questo il caso, ad esempio della 

presenza di alcuni metalli all’interno di cosmetici o all’utilizzo di sostanze dannose per la salute nei processi 

di tintura dei capi. Inoltre, è sempre più diffuso tra i minori il fenomeno del gioco d’azzardo attraverso 

l’acquisto di biglietti di lotteria istantanea, la frequentazione di sale da gioco o, ancora più rischioso per la 
facilità con cui può dare dipendenza, il gioco on line. Al fine di informare attivamente questa categoria di 

consumatori e di renderli partecipi di una campagna di sensibilizzazione sul tema, il progetto Salva 

Famiglie - realizzato dalle Associazioni dei consumatori Adoc, Adusbef, Asso Consum, Federconsumatori e 
Movimento Consumatori, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico -  ha promosso "ATTENTI AL 

CORTO", un concorso di cortometraggi che ha coinvolto circa 150 scuole medie superiori su tutto il 

territorio nazionale , patrocinato gratuitamente da Giffoni Experience.  

 

Si è tenuta a Roma il 28 maggio 2015 il convegno finale del progetto “Salva Famiglie”,  e la 

cerimonia di premiazione del concorso di cortometraggi “Attenti al Corto”. 

Per vedere il corto “VITE D’AZZARDO” , frutto della creatività dei nostri studenti, consultare il 

sito 

http://www.salvafamiglie.it/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=137. 

Il Liceo “Battaglini” è stata una delle dieci scuole italiane selezionate a livello nazionale.  

Gli studenti partecipanti Ricchiuti S., Stanisci A., Suma M., D’Andria J., Di Napoli F., Sardella 

D.,Minerba V., Malcore L., Di Giorgio P., Vuolo G., Tuseo A., Nistri F., Pagliarulo F., D’Andria 

P., Monterosso R. ( 4A), Di Francesco D.(3A). 

 

http://www.salvafamiglie.it/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=137
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Orientamento consapevole – Corsi per studenti del “Battaglini” in convenzione con il 

Politecnico di Bari( marzo-maggio 2015) 

 

      

 

Convenzione Politecnico di Bari e Liceo “Battaglini” 

Il Politecnico di Bari e il Liceo scientifico di Stato “G. Battaglini” di Taranto hanno siglato un 

accordo formale per un progetto di orientamento pre-universitario, rivolto agli studenti del Liceo 

frequentanti il quarto e quinto anno e finalizzato a potenziare conoscenze e competenze in ambito 

ingegneristico.  

Le suddette iniziative di didattica e formazione hanno previsto per i due corsi di laurea – Ingegneria 

aerospaziale e Ingegneria dell’ambiente - un impegno di studio complessivo (didattica frontale), 

pari a 10 ore. 

La frequenza del corso per almeno il 75% delle lezioni ha dato luogo al riconoscimento di 1 credito 

formativo universitario nell'ambito delle "altre attività ex Art.10" e all'esonero dal TAI, qualora i 

corsisti si immatricoleranno al Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale o in Ingegneria 

dell’Ambiente.  

Nel caso in cui lo studente si immatricola in un Corso di Studi diverso dai suddetti, il 

riconoscimento della tipologia e del numero di CFU sarà subordinato alla valutazione dal Consiglio 

di Corso di Laurea a cui lo studente si iscriverà. 

 

Le lezioni si sono svolte presso la sede tarantina del Politecnico di bari. 

 

 

  

http://www.google.it/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRwwAA&url=https://it.wikipedia.org/wiki/File:Poliba_stemma.gif&ei=qoaGVYXXLsH5UtOGgXA&psig=AFQjCNEX4JMsAsrTzlqZn0Wa0DebV0MFJg&ust=1434966058856277
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Scuola Superiore Sant’Anna. Scuola Estiva di Orientamento( maggio 2015) 

 

 

Scuola estiva di Orientamento 2015 

 

La Scuola Estiva di Orientamento è giunta quest’anno alla XVII edizione e presenta numerose 

novità. 

A seguito dell’accordo federativo siglato dalla Scuola Superiore Sant'Anna e dallo IUSS (Istituto 

Universitario di Studi Superiori) di Pavia, il corso di orientamento sarà organizzato congiuntamente 

dalle due istituzioni universitarie con l’obiettivo di fornire agli studenti partecipanti un ampio 

spettro di informazioni sulla formazione di eccellenza a livello nazionale. 

L’iniziativa coinvolgerà 160 studenti del penultimo anno delle scuole superiori, provenienti da 

tutta Italia, che avranno l’opportunità di partecipare ad un corso residenziale totalmente gratuito 

della durata di cinque giorni. I partecipanti saranno stimolati a riflettere sulla scelta universitaria 

seguendo un percorso strutturato di orientamento e di crescita personale con seminari, lezioni 

universitarie e attività didattiche e di gruppo in un ambiente stimolante ed aperto al confronto. 

Gli studenti sono stati selezionati in base ai risultati scolastici e ad una valutazione complessiva 

del profilo dello studente con riferimento agli ambiti di interesse ed alle attività extrascolastiche 

significative al fine di un futuro percorso universitario di eccellenza 

Agli studenti selezionati è offerta la partecipazione al corso e alle attività integrative previste. 

Tutte le spese di soggiorno a Volterra e a Pavia sono a carico della Scuola Superiore 

Sant'Anna e dello IUSS.   

Dei sei studenti che hanno fatto richiesta ne sono stati selezionati due: Manzo Margiotta Marco 

(4 A) e D’Andria Jacopo (4 A). 

 

 

  

http://www.iusspavia.it/scuolaestivaorientamento
http://www.iusspavia.it/scuolaestivaorientamento
http://www.iusspavia.it/scuolaestivaorientamento
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POLITECNICO  DI MILANO - SUMMER SCHOOL ( maggio 2015)  

 

LEZIONI DI ARCHITETTURA, DESIGN E INGEGNERIA 

 

 

Per favorire l’orientamento alla scelta universitaria, il Politecnico di Milano propone agli studenti 

del penultimo anno di scuola superiore una Summer School di Ateneo, per tutti i corsi di laurea in 

architettura, design e ingegneria.  

Partecipando alla Summer School gli studenti potranno seguire delle vere e proprie lezioni 

universitarie e partecipare a laboratori dedicati, secondo il programma disponibile alla pagina 

http://www.poliorientami.polimi.it/summer-school-2015.  

La Summer School di Ateneo si svolge nei Campus di Milano Leonardo e di Milano Bovisa.  

Gli studenti candidati possono scegliere il modulo di interesse, cui iscriversi:  

– Studiare Architettura al Politecnico:  

- Studiare Design al Politecnico:  

chool - Studiare Ingegneria al Politecnico:  

 
La partecipazione alla Summer School è gratuita. L’Ateneo non si fa carico né del vitto né della 

sistemazione abitativa di candidati provenienti da fuori città, da altra provincia o regione. 

Il ciclo scelto non è in alcuno modo modificabile.  

La Summer School è a numero chiuso. 

Gli studenti in elenco sono stati selezionati per l’edizione 2015. 

Caricasole Alex 4°D Architettura 10-12 giugno 

De Chirico Marco 4°D Architettura 10-12 giugno 

Pantile Davide 4°D Architettura 10-12 giugno 

Angelini Emanuela 4°B Design 9-12 giugno 

Causarano Marcella 4°B Design 9-12 giugno 

Zecca Simona 4°B Ingegneria 8-12 giugno 

Sbarra Chiara 4°F Ingegneria 15-19 giugno 

 

 

 

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ammissione.it/summer-school-del-politecnico-di-milano-lezioni-di-architettura-design-e-ingegneria/&ei=zbGFVfXYJsfkUbGLv9AK&bvm=bv.96339352,d.d24&psig=AFQjCNFVIXkUoQMKH1SRY2n1ajDv1YYihA&ust=1434911526278260
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LE GARE – torneo interno di calcio a cinque – gare provinciali di beach volley e beach tennis 

maschile e femminile  

 

 
 

Beach volley e beach tennis maschile e femminile ( 21 e 22 maggio 2015) 

 

 
 

                                  
 

Cassano e Causarano A. (4B) conquistano il 

secondo posto nella gara provinciale di Beach 

tennis 

Musolino e Zecca S. (4B) conquistano il 

primo posto nella gara provinciale di Beach 

tennis  
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Orientamento consapevole – Corsi per studenti delle scuole secondarie superiori organizzati 

dall’Università degli Studi di Bari( marzo-maggio 2015) 

 
Facendo seguito alle intese tra l’Università degli Studi di Bari e la Direzione Generale dell’USR Puglia, e in 

continuità con le iniziative per l’orientamento  quali gli Open day, settimana dell’orientamento, sono stati 

attivati  i corsi per l’Orientamento consapevole organizzati dai Dipartimenti dell’Università degli Studi di 
Bari. 

Ciascun corso ha previsto l’approfondimento di temi all’avanguardia, presentati in ottica orientativa. 

La partecipazione ai corsi, gratuita, è stata riservata ad un numero limitato di studenti preferibilmente del IV 
e V anno di corso. 

I corsi frequentati con profitto hanno consentito, nella quasi totalità dei casi, il riconoscimento di CFU validi 

per i corsi di Laurea specifici oltre che essere riconosciuti per l’attribuzione di crediti scolastici da parte delle 

istituzioni scolastiche nell’ambito della propria autonomia. 

 

Gli alunni del Liceo ammessi alla frequenza sono stati i seguenti: 

 

Dipartimento di BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA 

FRANCESCO MAZZA (5 F),  GIORDANO CARMEN MARIA (5 H) 

 

Dipartimento di CHIMICA 

NICHOLAS ORLANDINI (5 F), ROBERTA MONGILLO (5 F), STEFANIA GIACOVAZZI (5 

F), ROBERTA CARDIOTA (5 F), EMANUELA ANGELINI(4  B), GIULIA FORNARI(4  B), 

ANTONELLA GARGIONE (4  B), MARIA LAURA MORELLO (4  B), SIMONA ZECCA (4  B) 

 

Dipartimento di INFORMATICA 

FRANCESCA DE CUNZOLO (4 B)     ha conseguito i CFU 

 

Dipartimento di LETTERE LINGUE E ARTI 

ALESSIO CIRILLO (5 F) 
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Festa della Repubblica (2 giugno 2015 ) 

 

Martedì 2 giugno, si sono svolte a Taranto come di consueto, le celebrazioni per l’Anniversario 

della Fondazione della Repubblica che, quest’anno, ha assunto un significato particolare per la 

concomitanza con le ricorrenze del Centenario della Prima Guerra Mondiale e del 70° Anniversario 

della Liberazione. 

Alle ore 10.00, in Piazza della Vittoria  alla presenza delle massime Autorità militari, civili e 

religiose, ha avuto luogo la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai 

Caduti a cui ha fatto seguito  la Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. 

Le celebrazioni , alle ore 11,30 sono proseguite al Palazzo del Governo, con il seguente 

programma: 

Saluto del Prefetto 

Conversazione della prof.ssa Vincenza Musardo Talò su “ 2 giugno 1946: Donne d’Italia, Donne di 

terra jonica, da italiane a “ cittadine italiane” 

Consegna della medaglia d’onore ai cittadini italiani deportati o internati nei lager nazisti e destinati 

al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale 

Consegna delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. 
 

Il Liceo “ Battaglini è stato  presente con un gruppo di studenti  e con tre docenti 
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“ A ‘uerre “ – azione scenica di momenti di vita a Taranto durante la Prima Guerra mondiale ( 3 

giugno 2015 ) 

 

 

 

 

 
 
 

 

Il Liceo scientifico “Battaglini” ha portato in scena la vita a Taranto durante la Prima 

guerra mondiale 

La D.S. dott.ssa Patrizia Arzeni ha aperto i lavori , idealmente anche il sipario, sulla vita a 

Taranto durante la grande tragedia, l’ ” inutile strage” della Prima guerra mondiale, quando la 

città fu dichiarata Piazza Militare Marittima in Stato di Resistenza.  
“ A’ uerre!”, è il compimento di un percorso laboratoriale di ricerca di storia locale sulla Grande 

guerra ideato e curato dalle prof.sse Palmira Scalamandrè e Mariangela Turco. Avvalendosi del 

coordinamento della dott.ssa Cosma Chirico, responsabile della sezione didattica dell’Archivio 
di Stato di Taranto, della collaborazione dell’emeroteca cittadina, della lettura del diario “Per la 

Patria” di Delia Iannelli, all’epoca giovane crocerossina tarantina,  un gruppo di studenti del 

triennio del liceo scientifico “Battaglini” ha imparato a ricostruire la storia attraverso fonti 
molteplici e lentamente  si è disvelata la vita in città dal 1915 al 1918. 

Contemporaneamente al lavoro d'archivio, gli studenti hanno anche ricercato in famiglia, usando 

come possibili fonti di notizie nonni, zii, amici e riscoprendo così la vita familiare passata, le idee, le 

percezioni, le vestigia di quella guerra.  

Fin qui il lavoro scientifico. 

Al teatro TaTA’ gli studenti, improvvisati “attori” , sotto l’abile guida di Giovanni Guarino, 

hanno comunicato gli esiti del lavoro svolto, interpretando in modo creativo  il lavoro di 

ricerca, che è stato accompagnato anche dalle note di un giovane flautista dell’Istituto 

“Paisiello” , Daniele Pezzolla. 
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Le Giornate della donazione del sangue del Liceo “Battaglini” – consuntivo 

 

 

 

        
Associazione Volontari Italiani Sangue  Associazione Jonica Donatori Sangue - Bambini Microcitemici 

 

 
 

La donazione è un valore importante di solidarietà, che sottrae la vita umana 

all’individualismo e alla solitudine, tracciando una importante via per la Pace. Questo il messaggio 

straordinario che dal nostro Liceo si è levato verso tutte le donne e tutti gli uomini di oggi e di 

domani. 

In continuità con l’impegno che l’Istituto porta avanti da decenni, attraverso il 

coinvolgimento di studenti e docenti nella donazione del sangue, attraverso il coordinamento 

paziente della prof.ssa Cetera R.,quest’anno sono state istituite , con il consenso formale di tutte le 

componenti dell’Istituto, le Giornate della donazione del Liceo “Battaglini”. 

 

Ventuno le donazioni di sangue in favore dell’AVIS e trentatrè quelle  in favore dell’ Associazione 

jonica Donatori Sangue Bambini Microcitemici. 

 

 

 

 

  

http://www.avisveneto.it/
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Incontro con le famiglie dei neo - iscritti al Liceo ( 8 giugno 2015) 

 

 

 

 

 
 

Lunedì 8 giugno 2015, alle ore 17,00, la Dirigente Scolastica dott.ssa Patrizia Arzeni, ha 

incontrato nell’aula magna del Dipartimento jonico dell’Università “A. Moro” sita in Via 

Duomo n. 259,  le famiglie dei ragazzi e delle ragazze iscritti/e presso il nostro Liceo che 

frequenteranno l’istituto nel prossimo anno scolastico. 

Durante l’incontro sono stati illustrati in dettaglio i corsi di studio offerti dal Liceo “Battaglini”:  

 Liceo scientifico di Ordinamento 

 Liceo scientifico opzione Scienze Applicate 

 Liceo scientifico Cambridge IGCSE 

 Liceo scientifico con potenziamento in lingua inglese per il conseguimento delle 

certificazioni Cambridge English (KET, PET, FCE, CAE) 

 Liceo scientifico con il potenziamento in ambito Chimico/Biologico. 

 

Presentare il Liceo significa anche dare testimonianza concreta dei risultati effettivi dell’attività 

didattico-educativa , pertanto durante l’incontro sono state premiate le eccellenze nei più svariati 

settori.  

 

Gli studenti delle quinte classi hanno accolto i nuovi iscritti quale forma di testimonianza 

autentica e diretta di chi ha frequentato il Liceo scientifico “Battaglini” di Taranto. 

 

https://www.facebook.com/LiceoScientificoG.BattagliniTaranto/photos/p.497790243703243/497790243703243/?type=1

