
Costruire conoscenze e competenze immediatamente spendibili nella propria 

vita lavorativa. Aiutare i nostri ragazzi ad aprirsi al mondo, educarli a leggere il 

territorio intuendone bisogni e criticità, 

per proporre attivamente la propria pro-

fessionalità in costruzione. Questo lo spi-

rito che ha accompagnato i primi mesi di 

lezione all’IISS “Amerigo Vespucci”, carat-
terizzati dalle importanti esperienze degli 

stage formativi e dell’alternanza scuola-

lavoro, che hanno visto i nostri ragazzi — 

forti del proprio bagaglio culturale, messo 

da parte nel corso delle lezioni curriculari 

— partire per nuove stimolanti avventure 

di lavoro e formazione.  Berlino, Dublino, 

Siviglia, Riva del Garda, Città di Castello, 

il cuore della città di Gallipoli, senza di-

menticare gli stage nautici “Magellano” di navigazione oceanica e navigazione 
nel Mediterraneo… dovunque i nostri studenti siano approdati, si sono distinti 
per le capacità di mettere a frutto quanto appreso tra i banchi di scuola e per 

l’impegno profuso nelle diverse attività. I buoni risultati ottenuti non ci fanno, 
però, cullare sugli allori, anzi rappresentano un ulteriore invito a crescere e 

migliorare. “A Gonfie Vele” seguirà questo percorso e vi terrà aggiornati sulle 
nuove sfide che il Vespucci sceglierà di affrontare con entusiasmo e desiderio di 

dare ai propri allievi una solida formazione. 

La Redazione 

Una scuola che forma sul campo 
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Gli stude i del Vespu i i peg ai i  stage e alter a za s uola-lavoro 

Visita il nuovo sito dell’IISS Amerigo Vespucci: 

http://www.avespucci.gov.it/ 

IISS “A VESPUCCI” e ISTITUTO VESPUCCI GALLIPOLI 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fit.wikisource.org%2Fwiki%2FO_capitano%21_Mio_capitano%21&ei=A0uLVMj7B4msUc-YgbAP&usg=AFQjCNG50hF7wdDXEj8Ey0EN_vhkqHUJrw&bvm=bv.81828268,d.d24
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In rotta verso il futuro! 

 

La prese tazio e ui iale degli stage e dell’alter a za s uola-lavoro al Teatro 
Gari aldi  

“Esperienze 

come lo stage e 

l’alternanza 

scuola-lavoro 

sono 

un’occasione 

importantissima 

per affacciarsi al 

mondo del 

lavoro e mettere 

alla prova le 

conoscenze 

apprese tra i 

banchi di 

scuola” 

 

Il  dice re, nel teatro Gari aldi  sito nel 
centro storico della nostra cità si è tenuto il 
se inario for aivo Alternanza scuola-lavoro 
e stage. Percorsi, o ieivi, odelli di apprendi-

ento . “ono stai, così, presentai uicial en-
te alla citadinanza di Gallipoli i progei che 
hanno i pegnato gli studeni del Vespucci  nel 
corso della pri a parte dell’anno scolasico, nei 

uali si sono disini per professionalità e co -
petenza. 

Insie e alla Dirigente “colasica, prof.ssa Paola 
Apollonio, sono intervenui il dot. Ga riele Va-
lerio, responsa ile dei progei,  il prof.  Antonio 
Del Vino, il prof. “a ino Mariradonna, diretore 
dell’ente di for azione Arnia  e il dot. Al erto 
Antonio Capraro.  I ragazzi coinvoli nei progei, 
dopo aver fornito una sintesi audiovisiva della loro esperienza atraverso dei video che sono 
stai proietai, hanno preso parola per co unicare rilessioni ed e ozioni che hanno ca-
raterizzato una tappa fonda entale del loro percorso for aivo.  

I relatori del se i ario 
for aivo illustra o alla 
platea i progei di stage 

e alter a za scuola-

lavoro. 

Gli stude i del 
Vespucci  pro i a 
parlare della loro 

esperie za for aiva. 
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Il gusto di andare per leggen…diari castelli : uesto il itolo del progeto che, nell’a ito del concorso Alla scoperta del tuo paese , 
indeto dal Miur in partenariato con l’Associazione Mecenate , ha visto la nostra scuola al ianco dell’IP““EOA di Otranto aggiudicarsi 
il pri o pre io per i tre igliori scai  fotograici. 

E’ il punto di arrivo di un’esperienza decisa ente posiiva, che ha cosituito un percorso condiviso per gli studeni di entra i gli isi-
tui coinvoli nel progeto, fato di o eni di incontro, confronto, di esperienze per i parare, crescere e confrontarsi.  

L’idea del ge ellaggio è nata e si è sviluppata sul presupposto dei nu erosi puni in co une esisteni sia tra le due cità ge ellate sia 
tra i due isitui. Quesi uli i sono, infai, preposi entra i  a una  for azione tecnico-professionale dei propri studeni, rispeiva-

ente per il setore al erghiero e turisico, e streta ente connessi, perciò, alle peculiarità ed esigenze di territori che, co e Otranto 
e Gallipoli, sono ad alta vocazione turisica, entra i sul are, entra i caraterizzai da un i portante patri onio arisico, naturali-
sico e culturale. Così castelli e torrioni, frantoi e catedrali hanno cosituito ete fonda entali del percorso condiviso dagli studeni 
dei due isitui che, ani ai dallo spirito di gruppo e dalla voglia di conoscere, di saperne di più della storia, della tradizione del proprio 
paese, al proprio paese hanno guardato con occhi diversi, e con spirito diverso hanno ripercorso, visitando i castelli, la storia di uei 
posi e dei personaggi che li hanno a itai. E, tra storia e leggende legate per tradizione a uei posi, hanno creato una rivisitazione 
personale, docu entata in un diario di ordo, di luoghi e personaggi del passato. 

Diversi gli incontri, ora a Gallipoli, ora a Otranto, per ripercorrere strade,  vicoli, spiagge e guardarvi con occhi diversi, con gli occhi di 
chi se ra riscoprire la ellezza, che è olto spesso invisi ile,  delle cose che ci appartengono da se pre e che proprio per uesto si 
danno per scontate. E infai, le tante foto scatate, di cui tre hanno eritato il riconosci ento co e più elle e assicurato il itolo di 
vincitori del concorso, sono solo alcune delle istantanee non solo di trai di straordinaria ellezza del proprio paese, ensì fotograie 
di vita e di esperienza, vissuta in spirito di allegria e colla orazione tra coetanei e soto la guida atenta a diversa , fuori dai tradizio-
nali canoni scolasici, di doceni e dirigeni in una esperienza che speria o si possa ripetere!!! . E’ uanto i ragazzi hanno dichiarato, 
entusiasi, alla noizia del pre io con uistato e ricordando i ei o eni di condivisione, anche gustosa , avui durante lo svolgi en-
to dell’aività progetuale.   

 

Il ge ellaggio Gallipoli-Otra to si a o pag a a u  uovo su esso per il Vespu i  

Andar per castelli e… conseguire premi 

I tre scai pre iai 

Continua l’impegno con il terzo Eco-Day 
Anche uest’anno coninua l’i pegno del Vespucci  a favore dell’a -

iente e del decoro delle aree ur ane e naturalisiche. L’  nove re 
5 si è tenuta la terza edizione dell’Eco-Day, organizzato dall’Associa-

zione I prenditori del Turis o, in colla orazione con Lega iente. Gli 
studeni della nostra scuola si sono aiva ente i pegnai nella pulizia 
del Parco Regionale di Punta Pizzo, per contri uire alla resituzione della 
sua naturale ellezza a un luogo agico, che deve essere salvaguardato 
da tui. Bravi ragazzi! 



Il  oto re 5 gli studeni del Vespucci  hanno ricevuto una visita  
speciale:  ricercatori del Dipari ento di Ingegneria dell’Innovazione 
dell’Università del “alento — i prof. Elia, “tefanizzi, Margherita e Tria—
hanno parlato ai ragazzi dell’i portanza di costruire una entalità orien-
tata verso l’innovazione e il fare i presa. Nel corso dell’intervento è sta-
to presentato il progeto VINCENTE  avviato dall’Università del “alento e 
sono state illustrate le potenzialità di una innovaiva piatafor a di e-

learning. L’incontro si è rivelato una coinvolgente fonte di ispirazione per 
gli studeni, in vista di un futuro dove le a ilità illustrate saranno se pre 
più i portani. 

Scuola e università si tendono la mano 

Il “Vespucci” al Salone dello Sviluppo Locale 

Gli esperi dell’U iversità del “ale to parla o agli stude i di i ovazio e e i pre ditorialità 

Il prof. Elia parla agli stude i del Vespucci  

Gli stude i del ostro isituto pre do o parte all’i augurazio e della uova i iziaiva del GAL “erre “ale i e 

Una scuola che ha una paricolare vocazione alla pro ozione 
turisica e all’i prenditorialità non poteva non accogliere 
l’invito a partecipare all’inaugurazione del “alone dello “vi-
luppo Locale, iniziaiva di pro ozione del territorio voluta 
dal GAL “erre “alenine, che riunisce i co uni di Alezio, Alli-
ste, Casarano, Collepasso, Galatone, Gallipoli, Maino, Melis-
sano, Neviano, Para ita, Racale, “annicola, Taviano e Tu-
glie.  “i è fato il punto sullo sviluppo del territorio e sulle 
i portani realtà che lo caraterizzano e gli studeni del 
Vespucci  hanno potuto ricevere i portani sollecitazioni 

per il loro futuro di professionisi del setore. 

A scuola per formarsi e fare sport 

Prese tai i uovi orsi sporivi  e for aivi orga izzai dall’II““ A erigo Vespu i  

Me s sa a i  orpore sa o … Al Vespucci  
l’anico prover io laino è preso sul serio, 
co e di ostrano i oli corsi sporivi orga-
nizzai dalla scuola, che sono stai uicial-

ente presentai il  dice re, presso la 
sede centrale di via per “annicola. Vela, ka-
yak, nuoto, ciclis o t , ginnasica rit ica, 
e uitazione e pallavolo. Ma non inisce ui: 
sono stai, infai, aivai corsi for aivi per 
il consegui ento di i portani revei: su  
di ^ livello, BL“D, agnino di salvataggio e 
patente nauica entro le  iglia e senza 
li ii. Ancora una volta il Vespucci  confer-

a di essere una realtà scolasica che guar-
da alla for azione in odo co pleto e che 
si ete al servizio della colleività. 


