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Un anno scolastico che parte dalla riflessione pedagogica 
 

PUNTARE SULLA DIDATTICA 
PER UN ANNO VINCENTE 

 

L’auspicio della Dirigente si traduce in una nuova sfida  

formativa  

 

«Questo sarà l’anno della didattica»: è sotto questo auspicio della 

Dirigente Paola Apollonio che si è aperto l’anno scolastico 2016-2017 

per i docenti e gli studenti dell’IISS “Vespucci”. Quello che è stato un 

obiettivo da sempre perseguito nel nostro istituto assumeva, così, la 

natura di intento programmatico. Studio, ricerca, approfondimento 

e, naturalmente, applica-

zione pratica delle nozio-

ni caratterizzeranno un 

anno scolastico che sa-

prà incrementare le com-

petenze professionali dei 

docenti e garantirà agli 

allievi della scuola un 

percorso sempre più 

concretamente formativo. Le ore destinate alla formazione e all’ag-

giornamento dei docenti vengono pertanto utilizzate per avviare un 

iter professionalizzante di qualità del quale A Gonfie Vele darà riscon-

tro in questo numero e in quello successivo, certi che i lettori sapran-

no apprezzare gli sforzi fatti per rendere la nostra scuola un posto 

dove imparare sempre di più e sempre meglio. 

La Redazione 

Visita il  sito dell’IISS Amerigo Vespucci: 

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

 

 IISS “A VESPUCCI” e ISTITUTO VESPUCCI GALLIPOLI 



Laboratori di didattica per insegnare meglio! 

Allo scopo di garantire 

ai propri studenti una 

preparazione solida e 

focalizzata su compe-

tenze di immediata 

spendibilità e uno stare 

in classe che sia profi-

cuo quanto piacevole, 

gli insegnanti del Ve-

spucci hanno dedicato 

un cospicuo numero di 

ore, nella prima parte 

dell’anno scolastico, a 

laboratori di aggiorna-

mento professionale. Le 

attività si sono articola-

te in tre moduli che 

hanno riguardato l’uso 

delle TIC nella didattica, 

la programmazione per 

competenze e la valuta-

zione delle prove esper-

te rispettivamente per il 

settore marittimo e per 

l’indirizzo economico. Si 

è trattato di un percor-

so che, coniugando rag-

guagli teorici ed eserci-

tazioni pratiche, ha con-

tribuito senz’altro a 

potenziare l’offerta for-

mativa del nostro istitu-

to, già notevolmente 

ricca, puntando sulla 

qualità dell’insegna-

mento. 

Il prof. Giuliano Anginoni parla ai docenti del Vespucci della 

didattica per competenze, del sistema STCW e della valuta-

zione delle prove esperte nel settore marittimo 

La prof.ssa Anna Rita Miggiano approfondisce la didattica per competenze e la 

valutazione delle prove esperte nel settore economico 

Il prof. Piero Gallo parla 

dell’uso delle TIC nella 

didattica 



LASCIARSI ISPIRARE PER CRESCERE              
PROFESSIONALMENTE 

STORIE DI SALENTO E DI IMPRESA 

L’alternanza scuola-lavoro non va vista cer-

tamente come un obbligo da assolvere mal-

volentieri, come una voce da inserire nel 

curriculum per togliersi il pensiero. Nella 

scuola di oggi essa rappresenta uno tra i mo-

menti più forti per costruire la propria iden-

tità di futuri professionisti. 

È in quest’ottica che l’IISS “Amerigo Vespuc-

ci” ha portato i propri alunni a contatto con 

storie di imprenditori di successo che hanno 

saputo leggere i bisogni del territorio salen-

tino e trasferire le proprie idee innovative in 

progetti interessanti, fonte di ispirazione per 

gli studenti. 

Ascoltare le storie di chi ha messo a frutto i 

propri studi e la propria voglia di mettersi in 

gioco, avendo il coraggio di sfidare condizio-

ni non sempre favorevoli è il modo migliore 

per prepararsi alle sfide di un futuro che non 

farà attendere prove simili. I migliori auspici 

a tutti i nostri ragazzi! 

« “Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è arreso” 
Nelson Mandela 



Gli studenti del Vespucci non mancano mai di ren-

derci orgogliosi. Anche nello sport i risultati conse-

guiti dai nostri alunni sono spesso di eccellenza. È il 

caso di due ragazzi ai quali vanno tutti i nostri com-

plimenti. 

Gabriele Pisanello della classe 1^A AFM (opzione 

sportivo) è tra i 36 ragazzi provenienti da tutto il 

sud Italia selezionati dal Commissario Tecnico della 

nazionale di calcio under 15 Rocca. 

 Luca Aprile  della classe 3^A CMN ha vinto il Cam-

pionato Mondiale di Surf Casting a Castellon de la 

Plana, Valencia. 

Congratulazioni ai nostri giovani campioni! 

Storie di successi…  
… e di campioni! 

Gabriele  

Pisanello 

Luca 

Aprile 


