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Learning by doing: l’auspicio si fa realtà 
 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA: 
L’IMPRENDITORE NASCE  

TRA I BANCHI 
 

Al “Vespucci” scuola e impresa cooperano nel patto educativo  

 

Imparare facendo, rimboccandosi le maniche e mettendosi in gioco in pri-

ma persona. I pedagogisti lo affermano da sempre: ciò che si impara attra-

verso l’esperienza scava una traccia profonda nel soggetto, che da passivo 

ricettore diventa attore e promotore della propria formazione. L’I.I.S.S. 

“Amerigo Vespucci” ci ha 

abituato da sempre al 

fatto che tutto ciò che è 

bella teoria possa essere 

tradotto in realtà stimo-

lanti e piene d’interesse 

per le classi alle quali so-

no rivolte. È il caso 

dell’Impresa Formativa 

Simulata, che è una tra le 

attività che fanno parte 

del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro delle classi terze. Sapientemente 

guidati dal consiglio di classe, gli studenti hanno avuto modo di  analizzare il 

tessuto imprenditoriale del territorio e, quindi, di progettare un’idea d’im-

presa, avviandone la realizzazione simulata in tutte le sue fasi, facendo rete 

con le aziende locali. Il progetto è stato accolto con entusiasmo dagli stu-

denti (o forse dovremmo dire “giovani imprenditori”?) coinvolti e i risultati 

ottenuti hanno già superato le aspettative. Complimenti, ragazzi! 

La Redazione 

Visita il  sito dell’IISS Amerigo Vespucci: 

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

 

                                     IISS “A VESPUCCI” 



A Scuola di OpenCoesione:  una sfida didattica 
e civica accolta dal “Vespucci” 

A Scuola di Open-

Coesione è un pro-

getto di didattica spe-

rimentale che pro-

muove la cittadinanza 

attiva e consapevole, 

attraverso la ricerca e 

il monitoraggio dei 

fondi pubblici da par-

te degli studenti. 

Un’occasione educati-

va che il “Vespucci” 

ha accolto con la con-

sapevolezza dell’im-

portanza delle sue 

ricadute formative. 

Qui vi mostriamo una 

brevissima sintesi del-

le attività. Ma la trac-

cia che queste hanno 

lasciato nella memo-

ria degli studenti è 

ben più consistente e 

duratura. È questa la 

scuola della quale sia-

mo orgogliosi: quella 

che forma cittadini 

consapevoli e in gra-

do di incidere positi-

vamente su tutta la 

società. 

 

 

 

 

[In foto: in alto l’Open 

Data Day dell’11 mar-

zo 2017; in basso il 

team della 3^A TUR e 

nella pagina seguente 

il team della 4^A 

AFM/SIA] 

The Castle Throug a Lens: il racconto del team (3^A TUR) 
 
Gallipoli, conosciuta anche come la “Città Bella” per le sue attrattive artistiche e culturali e come “Perla dello Ionio” per il manto 
azzurro che lambisce le sue coste, è meta di numerosi turisti, soprattutto in estate. Per questo motivo noi del team ”The Castle 
Through a Lens” abbiamo deciso di occuparci del progetto di ristrutturazione del castello angioino e riqualificazione dell’ex mercato 
coperto, considerati tra le principali attrattive e bellezze culturali della città. Poiché, tra l’altro, saremo dei futuri tecnici del settore 
turismo, il progetto ci interessa direttamente e ci coinvolge personalmente. Il nostro fine è quello di preservare il patrimonio artisti-
co-culturale della nostra città sia per la nostra generazione sia per quelle future. Abbiamo raccolto, perciò, numerose informazioni 
sul castello e l’area mercatale, mettendoci in contatto con degli esperti, intervistando cittadini e turisti e somministrando un que-
stionario online.  
 
Il progetto di ristrutturazione del castello e riqualificazione dell’ex mercato coperto costituisce un progetto interamente realizzato.  
 
L’ex mercato coperto, ora, con l’incremento del turismo, ospita numerose attività commerciali, molte delle quali legate al settore 
turistico. La gestione dei locali è stata affidata a una ditta esterna che cura tutti gli aspetti gestionali. Durante la visita di monitorag-
gio abbiamo avuto modo di accedere anche al piano interrato della struttura. Questa parte non viene utilizzata quanto dovrebbe, 
nonostante i lavori abbiano portato a un buon risultato. 
 
Il nostro team è deciso a dare il suo contributo per far sì che l’ex mercato coperto e il suo piano interrato vengano utilizzati mag-
giormente, per promuovere manifestazioni culturali in grado di valorizzare 
ancora di più la città. L’impegno del team da oggi sarà proprio questo: 
diffondere la bellezza di queste due strutture per incentivarne la fruizione 
turistica. 
E ciò non solo nella stagione estiva, ma durante tutto il corso dell’anno, con 
eventi e attività di vario tipo. 



Il 3 marzo 2017 le classi dell’indirizzo sportivo, nella sede dell’Istituto “A. Vespucci” di Gallipoli, hanno avuto il piacere di accogliere il 

colonnello Carlo Calcagni, campione paralimpico di ciclismo ed ex pilota dell’esercito italiano. Nel corso delle sue tante missioni com-

piute in Bosnia nel 1996 egli, purtroppo, entrò in contatto con quello che sarebbe diventato il suo più acerrimo nemico: l’uranio impo-

verito. Infatti, il colonnello, insieme a molti altri soldati, mentre era intento a soccorrere i feriti in quel paese dilaniato dalla guerra 

civile, assorbì grosse quantità di particelle di metallo contenuto negli armamenti usati dall’esercito americano. Rientrato in Italia, il 

colonnello, riprese a praticare il suo sport preferito: il ciclismo. Nel 2002 però, iniziò 

ad avvertire dei malori che gli impedirono di allenarsi a causa della stanchezza. Dai 

controlli medici effettuati emersero gravi problemi al fegato e ipotiroidismo. Anno 

dopo anno le sue condizioni peggiorarono e per questo nel 2007, dopo aver ottenuto 

un’invalidità del 100%, decise di intraprendere una cura in Inghilterra. La terapia pre-

vedeva la somministrazione di farmaci antidepressivi (a causa del suo malessere era 

stato costretto ad abbandonare il ciclismo e perciò era entrato in uno stato depressi-

vo) e degli antidolorifici. Carlo, tuttavia, si rifiutò di assumerli in quanto consapevole 

che la sua più potente medicina era lo sport. Animato da questa profonda forza interiore riprese gli allenamenti riuscendo, così, a 

entrare nella categoria degli atleti paralimpici. La sclerosi multipla subentrata alle sue patologie, però, lo costrinse a passare all’uso 

del triciclo. Carlo Calcagni è il simbolo di tutti coloro che non si arrendono. La sua vita è un esempio per tutti noi: lui pedala ogni gior-

no concentrando cuore, testa e gambe per raggiungere grandi obiettivi. Ogni nuovo giorno  rappresenta per lui una sfida con se stesso 

perché per respirare è costretto a restare attaccato a una macchina e a ciò si aggiungono la permanenza quotidiana in una camera 

iperbarica, i controlli giornalieri e la somministrazione costante di molti farmaci. Lui però non molla perché è un soldato, un lottatore, 

un uomo, un sognatore, un atleta… e a noi tutti insegna a non arrenderci mai. 

Pietro Boellis 

Incontro con Carlo Calcagni: quando la volontà è tutto 

OpenSearch: il racconto del team (4^A AFM/SIA) 
 
La ricerca del team "OpenSearch" (classe 4^A AFM/SIA) riguarda il progetto di “Recupero funzionale di struttura esistente per poten-
ziamento e trasferimento Sert”. Si tratta di un immobile già esistente e già utilizzato come sede del Sert. Le informazioni sono state 
raccolte attraverso i siti istituzionali e poi con interviste ai responsabili della A.S.L. e al Dirigente del servizio Sert. Inoltre è stato sommi-
nistrato un questionario online alla gente comune. Durante la visita di monitoraggio, il team ha visto come sono state utilizzate le som-
me finanziate.  
 
Le prime notizie sono state raccolte navigando sui siti OpenCoesione, Istituto Superiore della Sanità e altri siti istituzionali. Poi il team 
ha effettuato interviste ai responsabili del progetto finanziato. La visita di monitoraggio è stata essenziale per comprendere l’importan-
za del servizio svolto dal Sert e l’impiego delle somme finanziate. Il progetto è ultimato e il servizio funziona regolarmente. 
 
Abbiamo imparato che è importante essere cittadini attivi e consapevoli. Abbiamo imparato che fa parte dei nostri diritti conoscere le 
modalità di impiego dei soldi pubblici. Abbiamo apprezzato la disponibilità e la gentilezza che tutti i soggetti coinvolti e intervistati han-
no dimostrato nei nostri confronti.  



8 marzo: una riflessione sui diritti 
 umani e la solidarietà  sociale 

Il giorno 8 marzo, in occasione della 

Giornata Internazionale della donna, gli 

studenti delle classi quarte e quinte del 

“Vespucci”, nell’Aula Magna intitolata a 

Renata Fonte, hanno dibattuto sul te-

ma “Immigrazione e donne”, con l’o-

biettivo di andare al di là del carattere 

meramente celebrativo di giornate 

dedicate e farne, piuttosto, momento 

di riflessione condivisa su tematiche di 

attualità, in continuità con le attività 

organizzate in occasione del 25 novem-

bre per la Giornata contro la violenza 

sulle donne. 

Al dibattito hanno preso parte illustri 

ospiti. L’Assessore al futuro Anna Sergi, 

per l’Amministrazione comunale,  ha 

illustrato le iniziative del Comune di 

Gallipoli e della neo-costituita Commis-

sione per le Pari Opportunità sulle poli-

tiche di genere e sul tema specifico 

dell’accoglienza e integrazione delle 

donne migranti. L’avvocato Annalaura 

Giannelli,  autrice del libro “La figlia del 

destino”, riguardante i primi sbarchi 

avvenuti nel 1991 sulle coste brindisi-

ne, ha testimoniato l’esperienza vissuta 

personalmente a Brindisi durante quel-

le giornate, mentre alcuni passi tratti 

dal suo libro sono stati letti dagli stu-

denti in un clima di accorata e attenta 

partecipazione. Il Comandante della 

Capitaneria di Porto di Gallipoli ha illu-

strato agli studenti le operazioni poste 

in essere dalla Guardia Costiera per 

fronteggiare l’emergenza sbarchi, 

soffermandosi in particolare sul proto-

collo previsto per i minori non accom-

pagnati e per le donne, mentre la Diri-

gente della Polizia di Stato di Gallipoli, 

dott.ssa Marta De Bellis, ha affrontato 

il tema della tratta e riduzione in schia-

vitù di tante donne migranti, sul quale 

toccanti testimonianze sono state for-

nite dalle operatrici della Comunità 

“Papa Giovanni XXIII” di Casarano, che 

da anni si adoperano per sottrarre al 

racket della prostituzione tante giovani 

donne. Ha chiuso i lavori e sintetizzato i 

diversi spunti sorti durante il dibattito 

Don Salvatore Leopizzi, parroco della 

Parrocchia di S. Antonio a Gallipoli e 

Consigliere Nazionale di Pax Christi, che 

ha sottolineato il dovere dell’accoglien-

za nei confronti dei migranti e 

illustrato a tal proposito il ruolo 

della Caritas Diocesana e delle 

associazioni di volontari che 

operano in tal senso sul territo-

rio. 

“L’8 marzo è sempre!” Questo il 

titolo della locandina pensato 

dagli studenti per pubblicizzare 

l’evento e lo slogan riportato 

sullo striscione affisso in Aula 

Magna, a significare l’impegno 

del “Vespucci” verso una cultura 

della solidarietà e del rispetto 

dell’altro, quali cardini della 

formazione personale, finalizza-

ta a una futura cittadinanza atti-

va e responsabile. 



SI PARTE! LO STAGE LINGUISTICO 

A MONTPELLIER, UN’ESPERIENZA 

INDIMENTICABILE 

 

Ecco come gli studenti delle classi ter-

ze del nostro istituto hanno racconta-

to l’esperienza che li ha portati a sog-

giornare in Francia per approfondire 

la lingua e la cultura di questo paese. 

Nelle loro parole cariche di entusia-

smo c’è la prova del segno indelebile 

che  lo stage ha lasciato in loro.  

« “D’una città non godi le sette o settantasette meraviglie, ma la risposta che dà 
a una tua domanda” (Italo Calvino)      

POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 

Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche 

Rendez-vous à Montpellier 
 

Alessia: "Il n'y a pas de meilleure expérience" 
Alice: "Voyager, c'est vivre!" 
Serena: "J'aime la France et le français" 
Tamara: "Ce séjour s' est passé rapidement.  Cela a été une très 

belle expérience dont je me souviendrai toujours" 
Chiara: "Ce voyage est un rêve qui s'est réalisé" 
Simone: "Ce voyage a été une expérience qui m'a permis d'ap-

prendre beaucoup de choses dans la vie" 
Pasquale: "Une expérience fantastique!" 
Mattia: "Cette expérience m'a permis de mieux apprendre la langue 

et la vie françaises" 
Lorenzo: "Ce voyage a été une expérience qui m'a permis d'appren-

dre la langue française en l'étudiant d'une manière naturelle" 
Isabella: "Une expérience qu'il faut faire" 
Carlotta: "Un voyage dont je me rappellerai toute la vie" 
Samira: "Un voyage qui m'a fait apprendre beaucoup de choses" 
Benedetta: "Une expérience qui nous a fait grandir" 
Lucia: "Une expérience à refaire, vraiment magnifique" 
Elena: "Ce voyage a été une expérience unique et très importante 

pour moi" 
Amelia: "Montpellier a ravi mon cœur!" 
Francesca: "Une expérience inoubliable!" 
Gaia: "Une très belle expérience" 



Due seconde classi del  Nautico  in visita a 
“Piazzasalento” 

Martedì 11 aprile 

gli alunni delle 

classi 2^A e 2^C  

TL del Nautico so-

no andate a visita-

re la redazione 

giornalistica di 

"Piazzasalento", a  

Gallipoli, accom-

pagnate dalle do-

centi Anna Serafi-

no, Laura De Mar-

co e Lucia Liaci. 

Intorno alle ore 

10:30 il direttore 

Fernando D'Aprile 

ha accolto i ragazzi 

nel suo ufficio per 

spiegar loro come 

si lavora in una 

redazione giornali-

stica. Ha illustrato 

tutte le varie fasi 

che si effettuano 

prima di stampare 

la copia di un gior-

nale, i vari spazi da 

rispettare e come 

impostare la prima 

pagina. 

L'uscita è stata 

molto utile per 

capire come poter 

svolgere il pro-

getto di cooperati-

ve learning riguar-

dante la realizza-

zione di due gior-

nale da parte delle 

classi, uno am-

bientato nel pas-

sato, nell'anno in 

cui Gesù venne 

arrestato, e l'altro 

ambientato nel 

futuro, nell'anno 

2047. 

Sopra: le seconde classi del Nautico in visita alla redazione di Piazzasalento. Sotto: gli studenti al lavoro 

attraverso il metodo del cooperative learning per la realizzazione del progetto svolto in classe 



PROGETTO INTERISTITUZIONALE DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE, 

ALLA SOLIDARIETÀ E ALLA DONAZIONE DI SANGUE 2016-2017 

Anche quest’anno il “Vespucci” si è attivamente impegnato in iniziative solidali e di educazione alla salute 

che hanno coinvolto studenti e insegnanti. 

Elenchiamo le principali: 

1. Tutte le classi quinte (ITE - ITTL) hanno partecipato al Progetto "Counselling & Guida - Consapevolezza e 

prevenzione dei rischi da guida in stato d'uso, abuso e dipendenza da sostanze psicoattive", promosso  

dall'Associazione Nazionale A.Cu.Di.Pa.  (Associazione Cura delle Dipendenze Patologiche) in accordo e colla-

borazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Na-

zionale. Tre classi (5^ATUR - 5^BTUR - 5^AAFM) hanno prodotto due video pubblicati su YouTube.  

2. Di concerto con l’associazione dei “Donatori Volontari del Sangue” di Gallipoli e il Centro Trasfusionale 

dell’Ospedale Civile “Sacro Cuore di Gesù”, sono state organizzate 5 giornate del donatore nel mese di otto-

bre 2016 e 2 giornate del donatore nel mese di novembre 2016. 

3. Adesione all'iniziativa Una Stella per la Speranza - LILT da parte del personale docente e non docente - no-

vembre/dicembre 2016 (ITE - ITTL) 

4. Adesione all'iniziativa Stelle di Natale - AIL da parte degli studenti, con l'acquisto di una stella di Natale per 

classe - novembre/dicembre 2016 (ITE) 

5. Incontro con nutrizionista e psicologa sulla sana alimentazione e i disturbi del comportamento alimentare. 

6. Incontro di informazione e prevenzione sull’ictus cerebrale. 

7. Progetto “Educazione all’affettività” con sensibilizzazione degli alunni al superamento degli stereotipi di 

genere. 

 

Uno degli incontri del progetto 

“Educazione all’affettività”, nel quale si è 

approfondito il tema del superamento 

degli stereotipi di genere 

Gli studenti del “Vespucci” con le stelle 

di Natale dell’AIL 



L’orientamento non è solo quello scolastico: 
l’ “Orienteering Day” del “Vespucci” 

L’alternanza scuola-lavoro, in un istituto a in-

tensa vocazione turistica e sportiva come 

l’I.I.S.S. “Vespucci” significa anche portare i ra-

gazzi a diretto contatto con le bellezze paesaggi-

stiche del territorio e 

fargliene apprezzare 

l’importanza e la deli-

catezza, che impone 

di preservarle attra-

verso lo sviluppo di 

una coscienza ecolo-

gica. 

È questo, in ultima 

analisi, l’obiettivo dell’Orienteering Day, un’ini-

ziativa che coniuga sport, cultura e formazione 

professionale nella splendida cornice del parco 

di Punta Pizzo. 

Il programma della giornata prevedeva una visi-

ta guidata del parco per conoscerne meglio le 

peculiarità e una gara di orienteering, disciplina 

naturalistica-sportiva che è stata molto apprez-

zata dagli studenti coinvolti. 

Gli studenti incontrano l’autore 

Gli studenti incontrano Oscar di Montigny, autore di “Il tempo dei 

nuovi eroi”, presso l’Università del Salento. 

Argomento dell’incontro sono state tematiche inerenti l'economia, la 

filosofia, la storia, l'etica, la scienza. 



A scuola in  Capitaneria di Porto 

“Il mare è più bello delle cattedrali” […] “Oh! Così paziente, anche quando è cattivo! Un soffio amico assilla l’onda, e ci 
canta: “Voi senza speranza, morite senza soffrire!” [..] 
 Paul Verlaine dedica parole appassionate al mare, parole d’amore nei confronti di questo gigante blu, tanto bello agli 
occhi di molti e temuto agli occhi di altri... Il mare è imprevedibile e può diventare pericoloso in qualsiasi istante, ma 
fortunatamente c’è la Guardia Costiera che è chiamata a interviene prontamente cercando di risolvere i problemi di chi 
va per mare. 
Proprio sui compiti e sulle molteplici mansioni svolte dalla Guardia Costiera, sono stati istruiti gli allievi dell’I.I.S.S. “A. 
Vespucci”, indirizzo Nautico, di Gallipoli, che per due settimane nel mese di marzo, hanno svolto il progetto di alternanza 

scuola-lavoro presso la Capitaneria di Porto di Gallipoli, sotto la su-
pervisione del Comandante e il tutoraggio dei suoi ufficiali, in parti-
colare due tenenti di vascello. Di fatto, l’esperienza dei nostri allievi 
nel mondo della Guardia Costiera è stata molto formativa, perché ha 
aiutato i ragazzi a orientarsi nelle proprie aspirazioni, potendosi ap-
procciare al mondo del lavoro, sotto la guida di persone caratterizza-
te da spiccata professionalità, serietà e al contempo cordialità. 
Qui, gli allievi frequentanti la classe 4^, indirizzo Conduzione del 
mezzo navale, dunque tutti, o quasi tutti,  con il sogno di diventare 
futuri Allievi Ufficiali di Coperta, hanno sperimentato un nuovo mo-
dello di apprendimento, lavorando al fianco del personale della 

Guardia Costiera, alias Capitaneria di Porto, nelle diverse e quotidiane attività operative e amministrative. In particolare, 
hanno verificato il peso e l’importanza del lavoro di squadra e del rispetto della disciplina, soprattutto in un contesto nel 
quale la buona riuscita di una missione dipende dal contributo che ogni singolo membro del corpo sa dare. 
Gli studenti hanno potuto così prendere atto dei compiti istituzionali affidati al corpo delle Capitanerie di Porto, fra i 
quali, oltre alla ricerca e il salvataggio della vita umana in mare, anche il comando e la vigilanza su tutte le attività ma-
rittime e portuali e lo svolgimento di tutte le altre attività di Autorità Marittima: la tutela della sicurezza della navigazio-
ne, del traffico e del trasporto marittimo e inoltre la salvaguardia dell’ambiente marino costiero. 
Hanno visionato filmati istituzionali, seguito lezioni teoriche e assistito con attenzione ed entusiasmo alle varie attività 
tecnico-amministrative degli uffici Gente di Mare, Naviglio, Demanio, Sicurezza della Navigazione e Pesca. Hanno avuto 
anche la fortuna di accompagnare il nostromo e l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria a bordo di una nave cargo che stava cari-
cando cemento, per effettuare gli ultimi controlli prima della partenza; di conseguenza  hanno verificato sul campo e 
compreso che sono molteplici le abilità e le competenze richieste per entrare a far parte di questo Corpo, non ultima la 
competenza in lingua inglese, che è la lingua ufficialmente parlata dagli operatori del mare, comprese le navi battenti 
bandiera italiana. Guidati da tutor seri e professionali, hanno potuto verificare nella pratica quanto hanno studiato sui 
libri di scuola, e perché no, hanno trovato stimoli per affrontare lo studio di certe discipline con maggiore consapevolez-
za e impegno, proprio grazie a questo diverso modo di accostarsi alle problematiche stesse. L’esperienza, tanto breve 
dal loro punto di vista quanto interessante, è terminata con il saluto del Comandante e del Tenente di Vascello, che nel 
discorso di commiato hanno espresso il loro vivo auspicio che alcuni di loro intraprendano la carriera militare, ma anche 
la speranza che sappiano apprezzare, rispettare e difendere l’ambiente marino e le sue risorse grazie a un’approfondita 
conoscenza del mare e delle sue regole, che la Guardia Costiera si è impegnata a trasmettere loro. 
Gli allievi del Vespucci, indirizzo Conduzione del mezzo navale, attendono con ansia di ritornare in Capitaneria e augura-
no a tutti buon vento! 



 

Presentiamo in tre pagine consecutive una selezione 

delle foto di una brillante allieva del “Vespucci” , 

Alessandra Giaffreda (IV B TUR), esposte presso la 

bacheca della sede centrale e il saggio di commento 

del prof. Raffaele De Giorgi 



La realtà, tutta. Ecco l’abbacinante repertorio di immagini 
al quale attinge costantemente e con fervida passione la 
Nostra Alessandra; una fucina iridescente di oggetti, luoghi, 
suggestioni, persone e rimandi gestuali che le sue foto rac-
colgono, come da un’unica, pura e preziosa fonte, raccon-
tandoci e restituendoci con straordinario incanto un vario-
pinto bagaglio di emozioni, impressioni, percezioni e stati 
d’animo. Tutto ciò si condensa e si sedimenta ora lungo i 
contorni apparentemente casuali di profili umani, talora 
attorno agli scorci – tanto intimi quanto suggestivi – di pul-
viscolari atmosfere naturali, o di paesaggi urbani ritratti 
quasi in sordina. Cosicché, i suoi fotogrammi sembrano 
gocce iridescenti che stillano direttamente dal suo acuto 
occhio come spontanea proiezione di un percorso interio-
re; immagini a tutto tondo che a un tempo sgorgano sinuo-
se eppur pudìche, tracimando impetuosamente innanzi alle 
nostre coscienze distratte. Vedute urbane e scorci naturali, 
volti come architetture monumentali ed edifici, più o meno 
antichi, come facce dalle mille sagome cangianti; proprio 
come se un unico spirito sotteso, un solo magma incande-
scente animasse “democraticamente” (in contemporanea 
e alla stessa maniera) tanto gli oggetti quanto le persone. A 
colpirci, dunque, è ora il netto profilo di una facciata baroc-
ca, di una guglia gotica o di una statua in marmo, ora il ba-
gliore tiepido dei raggi solari che scalda con affanno la va-
sta distesa di un prato verde-pallido, ora sono ancora le 
tiepide luci cittadine che irrompono sul grigiore perlaceo di 
una fredda notte urbana. Ecco qui che dei fiori, coi propri 
petali, netti compenetrano le silhouette opalescenti di anti-
che costruzioni ormai sommesse, una flebile eco e un ri-
flesso inconsistente di un glorioso passato ormai silente; 
ecco lì che delle foglie opache accarezzano lastre di pietra 
quasi rianimandole da un imperturbabile sonno. E poco 
oltre, una foresta si specchia placidamente nell’acqua di un 
anonimo lago, creando riflessi meravigliosamente imper-
fetti, che risuonano pressappoco come assordanti 
“capovolgimenti emotivi”. 
Ebbene, in queste istantanee, amore e malinconia si cocco-
lano all’unisono, gioia e languore si infrangono mescolan-
dosi delicatamente: una bellezza struggente finalmente si 
ridesta con vigore dai volti e dalle cose, non più timida-
mente nascosta in quel microcosmo di tracce indelebili, fin 
troppo sciupate e trascurate dagli occhi distratti della civil-
tà contemporanea. Ed ecco che, per una “strana” alchimia 
propria dell’arte, l’uomo diventa qui – quasi inspiegabil-

mente –il paesaggio “più naturale”, il palcoscenico privile-
giato della natura tutta: la quintessenza di una sempiterna, 
ritrovata anima mundi. 
Un percorso a dir poco entusiasmante, quello della Nostra 
Alessandra, compiuto a momenti inconsapevolmente, 
sotto la spinta di un innato furor creativo e di un’intelligen-
za “particulare”; cosicché la sua mente “figura” prima e 
cattura poi, con meraviglioso incanto, l’universo che ci cir-
conda. E noi qui riuniti, insegnanti, amici e compagni di 
vita, non possiamo non carpirne tutto il suo straordinario 
valore, quotidianamente espresso attraverso il suo animo 
gentile, quel suo garbo inconsueto, esplicitato dai suoi 
sguardi limpidi e introversi, eppure straordinariamente 
vividi e ricettivi, in grado di restituirci – per l’appunto attra-
verso la fotografia – tanta soffusa bellezza. Allora vai avanti 
così Ale! Del resto, come afferma il principe Miškin nell’I-
diota di Fëdor Dostoevskij, alla fine "è la bellezza che salve-
rà il mondo". 

(prof. Raffaele De Giorgi) 

“Paesaggi dell’anima” di Alessandra Giaffreda 



 



Le studentesse  Desirée Giannelli  e Federica Magnolo  della classe 5^B TUR dell’I.I.S.S. “A. Vespucci” di Gallipoli, 

nel XXVI premio letterario “Mercede Mundula”, si sono classificate rispettivamente al primo posto per la sezione 

narrativa con il racconto  “Violenza senza fine” e al secondo posto per la sezione poesia con il componimento 

“Sono Donna, donna vera!”. Riproduciamo di seguito le due opere premiate. 

Sono donna, donna vera! 
Mi piego forse, ma non mi spezzo. 

Sono donna e porto dentro  il coraggio di tante battaglie, combattute a caro prezzo. 

Porto con orgoglio, non con rassegnazione, 

i frutti, su questo mio corpo, di ogni stagione. 

È inverno… sono donna! 

Sono il bucaneve che dà speranza, 

che da cumuli di ghiaccio riemerge, con costanza. 

È primavera… sono donna! 

Sono un iris, color blu zaffiro, 

lotto… non mi farò mai trattare da zerbino. 

È estate… sono donna! 

Come un girasole, alta la testa, diretta verso il sole 

Niente sgomento, nessuna debolezza 

Troppo breve è la vita per sciuparne la bellezza. 

È autunno… sono donna! 

Non sarò mai foglie secche da spazzare via 

Sono un sempreverde, è nella mia natura che  io lo sia. 

Sarebbe più facile se fossi uomo?! 

Forse! 

Ma sono donna, donna vera! 

E di questo io… vado fiera!  

                Federica Magnolo    



 

Violenza senza fine 

Ho comprato una felpa nuova, non l’avessi mai fatto. È nera, ov-
viamente, con un teschio stampato sopra. Non credo però che 
questa macchia di vernice bianca esca facilmente. 
Adoro l’ora di arte, ma non quando la tavolozza sono io. 
Non ho mai capito cos’ho di sbagliato. Perché non provano a par-
larmi o a conoscermi?  
Sono una ragazza come le altre, avrò gusti diversi, ma sono un 
essere umano anch’io.  
Frequento questa scuola da due anni e l’unica cosa che i miei com-
pagni sanno di me è che mi chiamo Michela. Non conoscono le 
mie origini. Non sanno che sono nata in Germania da padre tede-
sco e mamma italiana. Io e mio padre Dennis ci siamo trasferiti in 
Puglia dopo che a mia madre venne diagnosticato un tumore al 
seno. 
Voleva passare i suoi ultimi giorni nella terra  dove era nata e noi 
volevamo rimanere con lei. 
Io provo a non pensare a quei bulli, ma la prima cosa che appare 
aprendo il mio profilo Facebook è un messaggio minatorio di Niko. 
Penserete che sia bello ricevere un messaggio da un ragazzo, ma 
Niko è il peggiore dei miei incubi. 
Niko è colui che fin dalle medie mi prende in giro, coinvolgendo 
anche gli altri a farlo.  
Quando ho saputo che sarebbe andato al liceo artistico, come me, 
non volevo andarci più. 
Credevo che alle superiori avrei cominciato una nuova vita, mi 
sarei fatta degli amici, invece sin dal primo giorno ha cominciato a 
lanciare battutacce e a prendermi in giro. 
Ho ricevuto inoltre ben ottantacinque messaggi anonimi su ask. 
Risponderò a tutti dicendo che mi danno troppa importanza per 
essere una ragazza priva di amici. È così, per loro non esisto, ma 
sono il loro argomento principale.  
Una domanda mi piace particolarmente, dice: “Perché non muori? 
La tua non è vita”, ma la mia risposta è anche meglio: “Non devo 
farla finita io, ma il vostro pessimo umorismo”. 
 
Ho un bel livido viola sul petto. Oggi a scuola Niko mi ha colpita. 
Deve essere stato lui a fare quella domanda, e la risposta non gli è 
piaciuta. Forse ho esagerato con quella risposta. Forse dovevo solo 
dire “Hai ragione”. 
Mi fa malissimo, mi manca il fiato, voglio andare in ospedale.  
-Papà possiamo andare in ospedale?- chiedo  
-Perché?- risponde lui 
-Non respiro, mi fa male tutto- 
Mio padre mi guarda deluso, disgustato. Crede che mi manchi il 
fiato perché fumo o cose del genere. 
-Tu e quei tuoi amici…- mi dice con fare rassegnato  
“Magari papà, quanto vorrei fosse così” penso 
Invece vado via, senza dire nulla, con un dolore lancinante al petto 
e l’immagine del volto deluso di mio padre.  

Non voglio parlare dei miei problemi con lui, è già molto stressato 
per il lavoro, non voglio aggiungere altre preoccupazioni. 
 
Devo ammettere però che ci sto pensando. Perché vivo? Sono 
inutile, sono di troppo e sto male. Voglio farla finita. 
Mio padre è nuovamente deluso da me; mi  ha appena vista fare 
un cocktail di farmaci. C’era di tutto.  
Volevo solo calmarmi, non uccidermi. Lui non capisce. Vorrei che 
mamma fosse qui, lei sapeva sempre cosa fare. Quando avevo un 
problema metteva la mia testa sulle sue gambe,  mi accarezzava i 
capelli e parlavamo fino a quando non passava tutto. 
Ora non parlo mai. E con chi 
dovrei?  
Sono sola, non ho nemmeno 
un’amica. 
Adesso basta! Il volto di mio 
padre così deluso mi torna in 
mente di continuo. Ha solo 
me, da quando mamma è 
morta e io non faccio altro 
che deluderlo! 
“Jennifer Taylor”. È questo il nome che ho dato al mio profilo fake. 
Sì, lo so che è una cosa stupida e immatura, ma voglio che Niko 
soffra come ho sofferto io in questi anni. Ho tentato il suicidio  a 
causa sua, non merita pietà. 
Lo aggiungo agli amici, spero che accetti la mia richiesta. In pochis-
simi minuti lo fa e mi scrive: “Ciao. Sei molto carina” 
Ho usato le foto di una mia cugina di terzo grado per questo profi-
lo. È alta, bionda, occhi azzurri e ha delle lentiggini stupende sul 
naso. 
“Grazie” rispondo io.  
Parliamo per ore intere. È simpatico quando non mi minaccia di 
morte. 
Chattiamo da settimane e la situazione è cambiata. A scuola mi 
ignora perché è sempre impegnato a guardare le foto di 
“Jennifer”. 
Ieri sera le ha proposto di uscire, ma chiaramente non può. Ho 
inventato una scusa. Gli ho detto che Jennifer vive in Canada, ecco 
spiegato il cognome particolare.  
Questa situazione mi sfugge di mano, a volte quando mi chiama 
“Jenny” rimango perplessa. Poi ricordo che Jennifer sono io. 
 
“Provo qualcosa per te Jenny, in questi ultimi due mesi sei diventa-
ta la cosa più importante per me. Ti amo” 
Il buongiorno più bello della mia vita, peccato che debba spezzargli 
il cuore. Sono diventata così cinica. 
In questi mesi Niko mi ha confessato tante cose intime. Mi ha 
detto di avere problemi con suo padre che si ubriaca e lo picchia. 
Questo non giustifica ciò che mi ha fatto. Non ero io a picchiarlo 
da ubriaca. 
 



Oggi dovrò chiedergli una cosa che sinceramente non vorrei vede-
re: delle foto osé. 
“Sono per uso personale amore” scrivo aggiungendo un emoticon 
sorridente.  
Le foto non tardano ad arrivare. 
Le pubblicherò su tutti i social, questa è la mia vendetta per anni di 
violenza subita. 
Chiaramente questo lo farà arrabbiare tanto ed è molto probabile 
che torni a perseguitarmi, anche in modo più pesante di prima, ma 
non m’importa. 
Le pubblico. 
In un attimo decine di commenti e di insulti, ce l’ho fatta. 
Oggi Niko non è a scuola.  
Gli mando un messaggio giustificando quello che era successo. 
“Ehi amore, avevo un virus nel PC… le foto si sono pubblicate da 
sole” scrivo. 
Niente! Mi ignora e lo capisco. 
Devo ammettere che mi dispiace tantissimo, so come ci si sente, 
ma se lo merita. 
Provo a contattarlo con la mia vera identità, magari prendermi in 
giro lo farà sentire meglio.  
Apro il mio profilo, ho un messaggio, è lui. 
“Michela sono stato orribile con te in questi anni. Non voglio giusti-
ficarmi ma facevo così perché non me la passo tanto bene in casa 
mia e tu eri la persona più forte tra tutte. Pensavo che un mio in-
sulto non ti avrebbe uccisa. Mi sbagliavo. Ho provato su di me cosa 
significa essere deriso da tutti, non è bello. Avrei semplicemente 

potuto parlarti, invece la violenza che ho subito per anni ha gene-
rato altra violenza. Perdonami”  
Corro a casa sua. Devo abbracciarlo. Ho commesso il suo stesso 
errore anch’io. Ho fermato la violenza con altra violenza. 
Niko è morto ieri alle 23:45. Si è impiccato… 
 
 
 

 Desirée Giannelli    

La classe 3^A AFM parte-

cipa all’iniziativa laborato-

riale “La poesia dei luo-

ghi”, con la guida del poe-

ta Davide Rondoni. 

Coordina la professoressa 

Serena Schirosi. 

Nella pagina seguente ri-

portiamo uno dei testi 

composti dai ragazzi nel 

corso dell’esperienza. 

Lasciarsi travolgere dalla poesia delle parole e dei luoghi... 



 

Urla per cambiare 
 
Spavaldi, altezzosi 
forti della loro debolezza  
sfilano a testa alta  
     i BULLI! 
Apparentemente sicuri di sé, 
guardano, ammiccano, 
sferzano, schiacciano, 
noncuranti annientano, 
con animi sempre più vuoti. 
 
             Sommesse, insicure, 
             cariche di paura, 
             sconfitte, avanzano 
                le VITTIME! 
             Inermi procedono 
             senza il coraggio di opporsi, 
             sognando senza speranza  
             un  futuro di aiuti pietosi 
             che porgano loro le mani. 
 
Inerti osservano, 
ogni giorno  che passa, 
abbassando lo sguardo,        
    gli SPETTATORI! 
Ingoiano il veleno di  
ingiustizie alle spalle  
di deboli affranti, 
ma volgono altrove  
i colpevoli sguardi. 
 
              Denunciate, spettatori silenti 
              la colpa che non vi appartiene 
              è anche vostra sconfitta 
              la resa alle abiette ingiustizie! 
              Gridate più volte la rabbia dell'altro 
              e a colui che le infligge 
              resti un pesante rimorso! 
               

                                                   Francesco Raccioppi 

Riportiamo la poesia di Francesco Raccioppi 

della classe 3^A AFM, premiata nel concorso 

“#STOPTHEBULLYBEAFRIEND”, promosso dal 

liceo “Comi” di Tricase 



Noi fra tanti 
 

Conoscersi dal nulla, 

proteggersi per sempre, 

spesso mi chiedo perché 

tra tanti hai scelto me. 

Onde di emozioni 

che bagnano l’anima 

ma noi stiamo al riparo 

dalle difficoltà che 

di fronte abbiamo. 

Compagni di una vita, 

compagni di avventura. 

Sorrisi smaglianti 

impellente tristezza. 

Mani che si stringono, 

lievi abbracci in sogno. 

E se ci sei tu è come 

se la mia vita si 

completasse sempre di più. 

Chiara Serra 

Una selezione degli elaborati con i quali la nostra scuola ha parteci-

pato al concorso “I racconti del faro”, per il quale è stato scritto e rap-

presentato anche il testo teatrale “Il mistero irrisolto del faro”, in col-

laborazione con la compagnia teatrale TaliAnxA 

Riportiamo la poesia di Chiara Serra della classe 

2^ITN che si è classificata terza nel concorso  

nazionale di poesia “L’amico è…”, organizzato 

dall’associazione culturale “Filippu e Panaru” 



 

E ad un tratto… più nulla! 
 
Ricordo benissimo quel giorno. Ero seduto nella Cro-
ma, stavamo riaccompagnando Falcone a Palermo.  
Sì, lo ricordo benissimo, come fosse ieri.  
Vito Schifani guidava, io ero a fianco a lui e dietro c'era 
Rocco Dicillo.  
Ricordo che Falcone ci seguiva con una Croma bianca, su cui 
viaggiava anche la moglie Francesca.  
Io pensavo a tante cose. Succedeva sempre durante i viaggi più 
lunghi in cui non ero io a guidare. Guardavo fuori dal finestrino e 
mi venivano in mente mia moglie e i miei figli. Non vedevo l’ora 
di tornare da loro e di abbracciarli.  
Ogni giorno, ogni santo giorno della mia vita, scorreva identico, 
uguale agli altri eppure così diverso, così incerto.  
Già!!! 
Avevo trent'anni e, così come ero sicuro di uscire ogni giorno da 
casa per compiere quel lavoro, che nonostante tutto e tutti ama-
vo, così non ero mai sicuro che a casa ci sarei ritornato. 
A volte pesava l’idea di vivere la propria vita costantemente in 
pensiero. Ero sotto l’occhio perfido e attento della mafia, lo sape-
vo. Quello sguardo lo percepivo, lo sentivo addosso da sempre. 
Tra un anno, un mese, un giorno o… adesso!  La mafia avrebbe 
potuto fare di me ciò che voleva o, peggio ancora, avrebbe potu-
to farlo alla mia famiglia.  
La mafia, questa vecchia, inquietante signora, con i suoi codici e 
le sue regole assurdi. Persone che agiscono senza scrupoli, senza 
pensare che il loro "lavoro" è distruggere la vita di altre persone, 
di intere famiglie.  
E, proprio a me, quando la “signora” colpiva senza logica di età, 
di luoghi, di metodi, di fronte a scene repellenti anche agli occhi 
del cielo, proprio a me spesso era venuto di pensare:  "dov'era la 
giustizia?", “dov’era Dio”? Dove, in quei momenti?! 
E io? Cosa sono io? Pensavo quel giorno, con lo sguardo a tratti 
perso tra il verde degli alberi. Pedina, in quel sordido gioco in 
bianco e nero controllato dalla mafia, che avrebbe potuto sce-
gliere in qualsiasi momento quando e come farmi del male.  
Così! Semplicemente con un tiro di dadi, assegnando alla combi-
nazione dei numeri la sua prossima mossa.  
Non so se la "mossa bomba" fosse la faccia numero 1, 3 o 6. So 
solo che, mentre pensavo che sarei presto tornato a casa dalla 
mia famiglia, quel boato fortissimo ha rotto, e ricomposto in po-
chi istanti, gli argini di ogni pensiero. Quel fischio assurdo nelle 
orecchie e, dopo, io non c’ho capito più nulla.  
Nessun ricordo del dopo! 
Sono sveglio, adesso. Sono in un uliveto, a qualche decina di me-
tri di distanza dalla strada che stavamo percorrendo. Sono le 
17:58. 
Do un'occhiata intorno. AO29…Capaci…Palermo. Viavai di gente, 
di visi, suoni, immagini. E…macerie, tante macerie intorno! Intra-
vedo due auto, completamente distrutte.  
 

 

 
 

Mi tiro su. Corro per informare Rocco e Vito dell'accaduto, ma li 
trovo, anche loro, stesi a terra. I loro corpi senza vita...  
C'è anche il mio corpo più in là! Immobile. Com'è possibile?  
Eppure io sono qui. Riesco a parlare, a sentire. Anche Rocco e 
Vito sono qui ed anche loro adesso mi sentono e mi parlano. 
Allora perché non siamo più nei nostri corpi? Li guardiamo i no-
stri corpi! Là giacenti, a brandelli, per terra! 
Forse siamo degli angeli adesso. Sì, deve essere sicuramente così.  
O forse degli angeli lo siamo sempre stati. Gli angeli custodi di 
Falcone, quando eravamo in vita, solo sotto una corazza diversa. 
E continueremo ad esserlo! Angeli custodi delle nostre famiglie, 
dei nostri colleghi. 
La mafia allora non ci ha toccato. Noi siamo… sempre noi! Ancora 
noi!  
La mafia non ci ha ucciso. 
 

Desirée Giannelli e Cristiano Manco 

Riportiamo in questa pagina e in quella successiva il rac-

conto illustrato a opera di Desirée Giannelli e Cristiano 

Manco, classe 5^B TUR, che ha ricevuto una speciale 

menzione nel Premio Antonio Montinaro,  

X edizione , concorso “Riaccendi la giustizia” 



Come fiori a maggio 
 

Il tempo non cancella, 

rimane lì, scolpito nel cuore 

il ricordo del coraggio, 

di chi per le sue idee 

ha lottato con ardore. 

Come sulla scogliera 

si infrangono le onde 

e bagnano di vita quelle sponde, 

così vivifica e lascia per sempre il segno 

la straordinarietà del quotidiano impegno. 

E gusci vuoti di tenere conchiglie 

 

di quel coraggio si nutrono, 

custodendone memorie e meraviglie. 

Quasi per incanto si tramuta in  verso 

il ricordo di chi non c’è più, di chi abbiam perso. 

Nulla nella vita, forse, a caso accade: 

è questo il pensiero che invade! 

Dal seme dell’impegno, del coraggio, 

sbocceranno altri quotidiani eroi, 

Come fiori… a maggio! 

Rossella De Marco 

Riportiamo la poesia di Rossella De Marco della 

5^B TUR, finalista nel Premio Antonio Montina-

ro, X edizione , concorso “Riaccendi la giustizia” 



Il mare come spunto di riflessione su temi importanti 

Mercoledì 12 ottobre 2016 si è tenuto nel Salone Ennagonale del castello di Gallipoli, un corso gratuito di aggior-
namento per i giornalisti, sul tema: “Comunicare il mare: marketer, tecnici e giornalisti, alleati o nemici?”. Questo 
è stato l’ultimo incontro dell’evento “La settimana della cultura del mare”, in cui vengono espresse opinioni e 
idee sull’arte, sulla storia, sul territorio, ma soprattutto sul mare del nostro meraviglioso Salento. All’evento ha 

partecipato la redazione del giornale scolastico “A Gonfie Vele”. Questi 
incontri sono l’occasione perfetta per fare scoperte inaspettate e sorpren-
denti sul mondo marino. Il convegno tenutosi nel castello ha visto come 
protagonista Paolo Pisanelli il quale ha realizzato un film intitolato 
“Buongiorno Taranto – morire di fame o di tumore?”. Il film racconta delle 
vite, delle passioni, ma anche dei problemi che i tarantini hanno a causa 
dell’inquinamento dovuto all’industria siderurgica ILVA. Il tutto viene de-
scritto da una radio web, la quale però mette in evidenza anche il fatto che 
i giovani, ma in genere la popolazione, non si perdano d’animo, ma conti-

nuino a lottare con tutte le proprie forze contro la situazione che affligge la città ormai da decenni. Pisanelli ha 
deciso di realizzare questo film per denunciare in modo chiaro la dura realtà che possiamo osservare con i nostri 
occhi. In seguito si è avuto l’intervento di Chiara Coppola, esperta di comunicazione e componente del CDA di 
Apulia Film Commission, che ha promosso l’immagine della Puglia e ha definito il Salento patrimonio artistico e 
ambientale perché si estende in un’immensa pianura fino a perdersi nel mare trasparente e limpido. Ha anche 
affermato che la visione del film può essere utile e formativa. In seguito il presidente della Sezione Comunicazio-
ne di Confindustria Lecce, Fabrizio Benvenuto, esperto in marketing e comunicazione, ha esposto il suo parere 
riguardante l’importanza del turismo nel Salento. Giovanni Delle Donne, giornalista della Gazzetta del Mezzogior-
no, ha concluso il meeting affermando che un giornalista dovrebbe raccontare in modo oggettivo la realtà racco-
gliendo più informazioni possibile. D’altro canto essere oggettivi non è sempre facile perché nell’esposizione mol-
te volte traspare il punto di vista del relatore. 

Daniela Carparelli e Francesca Malorgio 

La 3^A AFM nella graduatoria d’eccellenza di Matematica senza Frontiere 

Il 10 maggio 2017 la classe 

3^A AFM del nostro istituto 

è stata premiata, presso il 

Liceo Scientifico “A. Romi-

ta” di Campobasso, per gli 

eccellenti risultati consegui-

ti nella competizione 

“Matematica senza Frontie-

re”. Si tratta di un risultato 

che ci rende particolarmen-

te orgogliosi, perché in con-

trotendenza rispetto all’a-

nalfabetismo matematico-

scientifico estremamente 

diffuso nel nostro paese. 

Rivolgiamo i nostri più sen-

titi complimenti a questi 

ragazzi, che hanno saputo 

mettere a frutto il loro im-

pegno scolastico e le loro 

doti intellettive. 



COSTRUIRE LA  

CULTURA DELLA  LEGALITÀ 

E DELLA LOTTA ALLA MAFIA: 

25 ANNI DALLA STRAGE DI CAPACI 

25 anni fa la strage di Capaci segnava pro-

fondamente e drammaticamente la storia 

italiana. L’I.I.S.S. “A. Vespucci” di Gallipoli ha 

ricordato l’eroico sacrificio di Giovanni Fal-

cone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Roc-

co Dicillo e Antonio Montinaro, attraverso 

un toccante incontro con Matilde Montinaro 

(sorella del capo della scorta del giudice Fal-

cone) e gli autori del graphic novel “Ragazzi 

di scorta”. 

Un richiamo importante a costruire ogni 

giorno la cultura della legalità e della lotta 

alla mafia. 

Il 25 novembre, in occasione della "Giornata Internazionale contro la violenza 

sulle donne", noi alunni delle classi terze e quinte dell' I.I.S.S. "A. Vespucci", 

nell’aula magna “Renata Fonte”, abbiamo dibattuto sui temi tristemente 

attuali del femminicidio, dello stalking, della violenza domestica. 

All’evento sono intervenuti  il Sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, 

l’assessore alla Felicità Silvia Coronese, l’avvocata Fernanda Rita Va-

glio, cultrice della materia di diritto privato presso l'Università di Pisa 

e autrice di pubblicazioni sul tema della violenza di genere; la dott.ssa 

Moira Fusco, coordinatrice del centro antiviolenza "Il Melograno";  la 

dott.ssa Cristina Talà, il cui intervento ha riguardato il ruolo dei media 

e il confine sottile tra il diritto-dovere di cronaca e il diritto delle vitti-

me di violenza alla riservatezza. 

Sono intervenute, inoltre, la scrittrice Nadia Marra e l’associazione 

Metoxè con Mariaelena Tucci e Valentina Manzo, che hanno testimoniato 

l’impegno dell’associazionismo locale nella sensibilizzazione alla cultura del 

rispetto di genere. 

È stata una giornata intensa, ricca  di spunti interessanti, arricchita dalla 

lettura di poesie, monologhi  e dalla proiezione di documentari e video realiz-

zati da noi alunni. 

Alice Giaffreda e Chiara Giannone 

Stop alla violenza sulle donne! 



Giovani guide turistiche a Galatina 
e Gallipoli 

Il lavoro della guida 

turistica nella valo-

rizzazione delle bel-

lezze storiche, archi-

tettoniche e culturali 

del territorio: questo 

il tema del progetto, 

guidato dal prof. 

Oronzo Di Bella, por-

tato avanti dalle 

classi 3^A SIA e 3^B 

TUR del “Vespucci”, 

in collaborazione con 

la classe 3^A TUR 

dell’Istituto Tecnico 

“Michele Laporta” di 

Galatina e con due 

guide turistiche pro-

fessioniste, Adele 

Sposato e Angela 

Acquaviva. In una 

prima uscita, gli stu-

denti del “Laporta” 

hanno guidato quelli 

del “Vespucci” alla 

scoperta del centro 

storico di Galatina, 

mentre nella secon-

da sono stati gli stu-

denti di Gallipoli a 

fare da guida nel 

centro storico della 

propria città per i 

compagni di avven-

tura galatinesi. Si è 

trattato di un buon 

modo per mettersi in 

gioco in prima perso-

na e acquisire com-

petenze professiona-

li, comprendendo 

nel frattempo la ric-

chezza che il territo-

rio offre. 



 

Progetti di formazione e alleanze educative 

Fare rete, avviare collaborazioni con altre scuole, associazioni e agenzie formative, allo scopo di dare sempre di più agli 

studenti e alle famiglie che ci hanno onorato della loro fiducia. Perché non c’è un solo modo per imparare: al “Vespucci” 

lo sappiamo bene. Non potendo riportare le tantissime attività che hanno punteggiato questo anno scolastico ve ne 

offriamo una piccola selezione. 

Galatone, Palazzo Marchesale: il “Vespucci” cura l’accoglienza al convegno “Educazione inclusiva ed 

emotiva: la musica come strategia didattica” 

Gallipoli, aula magna “Renata Fonte”, 

I.I.S.S. “Vespucci”: 

convegno “Alternanza Scuola-Lavoro… 

SFIDA ACCETTATA. La rilevanza dell’Al-

ternanza Scuola-Lavoro per l’innovazio-

ne e la formazione di competenze. Dalle 

norme alla realizzazione nel contesto 

territoriale e d’istituto” 

Lecce, Manifatture Knos: rendicontazione finale del progetto “Messaggeri di 

legalità”, in collaborazione con Alba Mediterranea sailing team 



Uno studente della classe 3^A SIA, Pierpaolo 

D’Errico ha al suo attivo un’esperienza impor-

tante nel campo dello sport professionistico:  è, 

infatti, stato convocato per un provino da una 

squadra di rilevanza internazionale come il 

Manchester United. A quanto pare, il provino 

ha colpito positivamente lo staff tecnico della 

squadra, che ha deciso di restare in contatto 

con Pierpaolo e di sottoporlo a ulteriori provini. 

L’I.I.S.S. “Vespucci” fa a Pierpaolo i suoi compli-

menti e gli augura un luminoso futuro nel mon-

do dello sport. 

  La stoffa del campione 
Il provino per il Manchester United di Pierpaolo D’Errico 

Progetto “Diritti a scuola”: un aiuto concreto agli studenti 

Quest’anno le classi del biennio del “Vespucci” hanno beneficiato dell’intervento del progetto “Diritti a scuola”, attra-

verso il supporto di docenti di Italiano, Inglese e Matematica, oltre che di figure come il giurista, l’orientatore e lo 

psicologo. Un aiuto concreto che ha consentito a molti studenti di colmare le lacune del trimestre. La squadra dei do-

centi in servizio nell’istituto è formata dai proff. Gianfranco Giungato e Luigi Scupola per Matematica; Ilaria Coluccia 

e Antonella Simone per Italiano; Silvia Silva e Agata Monica Longo per Inglese. 

La squadra del progetto “Diritti a Scuola”: i docenti e la responsabile vicaria Clara Del Prete 

Il “Vespucci” coglie l’occasione per ricordare le vittime dell’attentato di Manchester e si stringe attorno alla 
città e alle famiglie colpite da questa tragedia 


