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LA BELLA ESPERIENZA DEGLI ALUNNI DELLA NOSTRA SCUOLA

Lavorare, esplorare
e vivere in Irlanda
Andar via e sentire la mancanza

Chiudi gli occhi e im-
magina di essere so-
speso sull’oceano.
Ascolta il rumore

dell’acqua infrangersi contro
gli scogli al di sotto dei tuoi
piedi. Riesci a sentire anche tu
il piacevole odore di una gior-
nata di sole colpire I verdi prati
delle colline intorno a te? Il
vento sferza il tuo viso. Riapri
gli occhi, sei in Irlanda.

Ed è proprio questo terri-
torio ad ospitare quindici ra-
gazzi dell’IISS “Basile Caramia
- Gigante”, per tutto il mese di
settembre 2018. Gli alunni, pro-
venienti da diverse classi di
entrambe le sedi, hanno preso
questo imperdibile treno, come
opportunità per ampliare il lo-
ro bagaglio personale, grazie al
progetto “Across Europe We
Work”, messo in atto col fine di
integrare ai percorsi di alter-
nanza scuola-lavoro curricola-
ri, una esperienza formati-
va-educativa a 360 gradi, in una
nuova realtà.

Gli studenti con la neces-
saria certificazione linguistica,
sono stati accolti nell’azienda
“TullaghBayEquestrian Cen-
tre”, nella quale hanno subito
familiarizzato con il personale,
paziente e disponibile, ed il luo-
go che li avrebbe ospitati du-
rante le quattro settimane se-
guenti.

L’esperienza, nonostante fos-
se ambientata in un centro
d’equitazione, ha permesso ai
ragazzi sperimentare anche at-
tività legate alla manutenzione
di campi, la ristrutturazione di
mezzi generalmente utilizzati
per il trasporto di materiale, la
messa a dimora di piante de-
stinate a diventare siepe, ed
ovviamente rapportarsi con il
mondo equino. Tutto ciò suc-
cessivo ad un breve corso di
formazione sulla sicurezza sul
lavoro, sulla quale i tutor erano
particolarmente rigidi ed at-
tenti.Trascorse le quattro set-
timane, gli studenti, increduli
che il tempo potesse passare
così in fretta, non riescono a
pensare a se stessi senza questa
incisiva esperienza, che ha per-
messo loro di formarsi sotto
tanti aspetti, diventando più
indipendenti, curiosi e fiducio-
si delle proprie capacità.

Noemi Recchia
Arianna Tescari
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Scuola lavoro
per l’Alberghiero

A lcuni alunni dell’indirizzo al-
berghiero della nostra scuola
sono stati coinvolti in un’espe -
rienza di Alternanza Scuo-

la-Lavoro in Germania, grazie al progetto
Erasmus + WBL, che ha visto tra i par-
tner la Camera di Commercio di Bari.

I ragazzi sono stati ospitati presso lo
Jugendherbergen,
un ostello di Colo-
nia, dove c’erano
anche altri studen-
ti europei; il tiro-
cinio si è svolto in
ristoranti e hotel
della città.

Il periodo di sta-
ge è durato due set-
timane, durante le
quali, oltre al lavo-
ro, non sono man-

cati i momenti di svago.
C’è stata la possibilità di andare in giro

per la città a visitare il duomo, il museo
del cioccolato (Schokoladenmuseum), lo
zoo e il centro storico.

L’esperienza ha aiutato i ragazzi a ca-
pire la realtà lavorativa al di là del ter-
ritorio di appartenenza e a sentirsi cit-
tadini attivi d’Europa, oltre che ad aprire
le porte per un futuro lavorativo in Ger-
mania.

Francesco Perta
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STUDENTI A COLONIA
BASKET CAMPIONATI MONDIALI

Grande festa
per un campione
Una festa a scuola

per il nostro Gia-
nluca Lafornara:
campione mon-

diale con la squadra nazio-
nale italiana di basket con
sindrome di down, lo scorso
ottobre in Portogallo.

La cerimonia di premia-
zione, in cui è emerso l’or -
goglio della scuola nel so-
stenere e praticare anche con
questa iniziativa le buone
prassi inclusive, nonché a
sentirsi responsabile della
costruzione dei percorsi edu-
cativi dei ragazzi, è stata pre-
ceduta da una partita di ba-
sket a tre in cui si sono
fronteggiati alunni, docenti e
alcuni degli ospiti presenti.

Intervistato, Gianluca ha
risposto così: “Felice?

Felicissimo! Eccomi qui a
condividere con voi la mia
gioia.

Sono uno dei cinque ra-
gazzi della squadra nazionale
italiana di basket con sin-
drome di Down, che ha vinto
il Campionato Mondiale in
Portogallo.

Dopo la medaglia europea
dell’anno scorso, adesso ab-

biamo anche l’oro mondiale!
Che emozione quando tutto il
palazzetto gridava il mio no-
me: “Gianluca!! Gianluca!!” e
applaudiva, mentre io pian-
gevo di gioia.

Penso che ognuno di noi
sia un campione a modo
suo.”

Maria Sofia Sabato CAMPIONE del mondo
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PIU’ PA S S AT O PER I GIOVANI DEL FUTURO

Carlo Greppi
con gli studenti
a Locorotondo

Nel nostro istituto è stato organizzato
un incontro con un giovane scrit-
tore, Carlo Greppi, autore del ro-
manzo “Non restare indietro”. Il

libro parla della shoah ed è stato uno spunto
originale per celebrare il Giorno della Memoria.
Penso di aver avuto l’opportunità di vivere
appieno questo incontro grazie al compito di
stare sul palco con l’autore e altri ragazzi che,
come me, avrebbero dovuto porre domande o
chiedere approfondimenti sulle tematiche trat-
tate nel romanzo. Mi sono sentita maggiormente
chiamata a riflettere su tutte le problematiche
affrontate, tra cui l’immigrazione ai nostri gior-
ni. Ho capito per la prima volta cosa vuol dire
essere deportati, strappati via dalla vita e da
tutti i cari. Ho capito che niente ci importa
veramente fin quando non ci riguarda in prima
persona, grazie a una frase di Carlo che diceva:

“Immaginate di essere tutti morti, circa due-
cento PERSONE”; ha insistito su questa parola:
PERSONE. Gente che ha una canzone preferita,
un hobby o magari si sta innamorando, morta.
Un’altra tematica emersa riguarda la libertà; mi
sono sentita fortunata, perché vivo in una so-
cietà in cui c’è libertà di pensiero. Tutti sanno
che durante una dittatura molte cose sono vie-
tate e punite, ma io ho capito solo grazie a Carlo
Greppi quanto fosse difficile nascere e crescere
in un regime nel quale la violenza è il valore
fondamentale della vita. Infine Carlo ha insistito
su quanto sia importante sensibilizzare i gio-
vani, che saranno il futuro del mondo, su questi
terribili avvenimenti passati perché: “Coloro
che stanno rovinando il mondo, sono gli stessi
che non hanno mai avuto il Giorno della Me-
moria”.

Silvia Boccardi
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