Riunione di rete Veliero
“IL VELIERO PARLANTE – Le scuole che fanno i libri”

Verbale del 19 giugno 2017
Oggi, lunedì 19 giugno 2017, alle ore 17.30, presso il Liceo Banzi
Bazoli, in Piazza Palio - Lecce, si sono riuniti i Dirigenti Scolastici
delle Scuole aderenti alla Rete “IL VELIERO PARLANTE – Le
scuole che fanno i libri”- per esaminare e discutere il seguente O.d.G.:
1. Programmazione attività per la Rete “IL VELIERO PARLANTE – Le scuole che fanno i libri”
a.s. 2017/2018
Sono presenti i Dirigenti o i loro delegati delle scuole:

I.C. “Falcone” - Copertino
I.I.S.S. "G. Salvemini" Alessano
I.C. - Collepasso
I.C. “G. Strafella “ - Copertino
I.C. - Cursi
I.I.S.S.”Falcone e Borsellino”
I.C. Polo 3 - Gallipoli
Direzione Didattica – Lecce 4
I.C. “Galateo – Frigole” Lecce
I.I.S.S. “A. De pace” - Lecce
I.I.S.S.”G.Galilei” - Lecce
I.C. “Ascanio Grandi” - Lecce
L. Classico “Palmieri”- Lecce
L. Scientifico“Banzi Bazoli”-Lecce
I.C. - Lizzanello
I.C. - Matino
I.C. - Melendugno
I.C. “Bodini” - Monteroni
I.C.”S. Colonna”- Monteroni
I.C. – San Cesario
I.C.” E. Springer” - Surbo
I.C. Polo 2 Taurisano
I.I.S.S. “Dontonino Bello” Tricase
I.C. – Uggiano la Chiesa
I.C. “A. Diaz” - Vernole

Dirigente scolastico Castellano Ornella
Dirigente scolastico Vantaggiato Chiara F.
Delegato
Simone Mirella
Dirigente scolastico
Selvarolo Angela
Dirigente scolastico
Lia Elio
Dirigente scolastico Castellano Ornella
Dirigente scolastico Biondo Martinella
Dirigente scolastico
Faggiano Tiziana
Dirigente scolastico
Rizzo Marcella
Delegato
Miccoli Vincenza
Delegato
D’Elia Marcella
Delegato
Mello Egidio
Delegato
Calogiuri M.Gabriella
Dirigente scolastico
Manca Antonella
Delegato
Tommasi M. Adele
Dirigente scolastico Marchio Giovanna
Delegato
Siconolfi Angela
Dirigente scolastico Natale Addolorata
Dirigente scolastico Manca M. Rosaria
Serio Ada
Delegato
M. Grazia Margiotta
Dirigente scolastico Manca M. Rosaria
Dirigente scolastico Corsini M. Assunta
Dirigente scolastico Anna Lena Manca
Dirigente scolastico
Moscatello Luigi
Delegato
Greco Anna Laura
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La Dirigente Scolastica Ornella Castellano, coordinatrice di Rete, apre la seduta salutando tutti i
presenti e spiegando le motivazioni della riunione.
La dirigente Ornella Castellano ringrazia tutti per la fattiva collaborazione all’ottava edizione di
Veliero appena conclusa ed analizza le varie occasioni vissute. Lo scopo di questa riunione è
proprio quello di effettuare una verifica dell’attività svolta ed una conseguente progettazione per il
prossimo anno scolastico, da condividere, nelle linee generali, nei collegi di fine anno nelle singole
scuole.
Rete Veliero Parlante è sicuramente un’importante ed affermata comunità di ricerca che riparte,
come sempre con la formazione docenti: di seguito i percorsi che le scuole possono accogliere
liberamente nel piano di formazione d’Istituto; si conferma la formula collaudata che prevede la
fruizione gratuita per n.2 docenti di ogni scuola in rete e, per ogni altro docente della rete, la
possibilità di partecipare con il contributo di 50 euro, direttamente dalla card docente.
Il percorso di formazione generale sul tema generale di Veliero 2017/18, rivolto prioritariamente
ai Dirigenti Scolastici ed ai docenti referenti è:

In Varietate concordia
Uniti nella diversità
Input ed itinerari per la didattica per competenze
Tracce spunti sollecitazioni rivolti a dirigenti e docenti di scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo e di secondo grado
Per la formazione si prevedono gli interventi di:









Matteo Corradini (ebraista e scrittore. Pubblica in Italia con Rizzoli, Salani, Einaudi Scuola, in Germania
con CBJ - Random House. Dottore in Lingue e Letterature Orientali con specializzazione in lingua ebraica, si
occupa di didattica della Memoria e di progetti di espressione. Dal 2003 fa ricerca sul ghetto di Terezin, in
Repubblica Ceca, recuperando storie, oggetti, strumenti musicali. Ci parlerà di didattica della Memoria)
Silvana Sola e Marcella Terrusi (Silvana Sola è responsabile della Libreria per ragazzi, Giannino
Stoppani di Bologna e ci propone percorsi di lettura a tema di cittadinanza per ogni grado scolastico,
dall’infanzia alla secondaria di 2° grado; insieme a Marcella Terrusi, ci proporrà un interessante itinerario
attraverso i silent book)
Antonio Vigilante (si occupa di teoria della nonviolenza, pedagogia, filosofia morale ed
interculturale. È abilitato all'insegnamento universitario della filosofia morale. E’ condirettore di "Educazione
Aperta". Ci proporrà la Maieutica Reciproca, il metodo di Danilo Dolci)
Anna Vivarelli e Sandro De Riccardis (La mafia siamo noi)
Marisa Michelini (docente di fisica presso di UNIUD, presenta i percorsi di ricerca azione sulla didattica
della fisica realizzati dalla scuola dell’infanzia alle secondarie di 2 grado)

 Membro della casa d’Europa – Roma
 Luigi Baldassarre (filosofo pratico, scrittore e musicista, da oltre dieci anni lavora ad un modello di
filosofia che si fa esperienza e strumento di crescita personale e sociale. Nell'edizione 2017 di Veliero, il suo
libro “Ricotta Forte e pensiero debole” è stato protagonista della maratona di lettura per gli adulti)
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Inoltre si suggeriscono le seguenti proposte di formazione rivolte ai docenti:
-

Scaffali&Biblioteche - una proposta per docenti di sostegno e biblioprof, finalizzata a creare
libri/strumenti, cartacei e non, per gli allievi diversamente abili.
 Puer 5 - un percorso formativo che lega valutazione e continuità infanzia/primaria in un
progetto organico e completo, che dura tutto l’ultimo anno, della scuola dell’infanzia con il
coinvolgimento dei docenti della scuola dell’Infanzia e della Primaria
 Dall’educazione del movimento all’educazione attraverso il movimento – un percorso
formativo rivolto a tutte le scuole del primo ciclo, realizzato nell’IC Falcone con la
partecipazione del prof. Dario Colella docente di Metodi e didattiche delle attività motorie
dell’Università di Foggia e del prof. Fabio Massari, docente I.I.S.S./ Università di Foggia/
Scuola Regionale dello Sport C.O.N.I. Puglia. Il progetto prevede la costruzione di setting
didattici multisensoriali attraverso le discipline performative e l’educazione motoria; le sue
attività e i suoi giochi diventano volano per l’apprendimento della matematica, delle scienze
e della storia.

Veliero CANTA Europa
Aspettando il Veliero Parlante
I cori delle scuole della rete partecipano ad un momento di riflessione sull'Europa presentando un brano
musicale di una nazione europea. Le scuole interessate si segnaleranno con la compilazione di una
scheda nel mese di ottobre (durante la formazione di rete). Successivamente sarà costituita una
community composta dai maestri dei cori che organizzerà la kermesse ed assegnerà il tema/Nazione ad
ogni coro. Si vorrebbe che l'evento "Veliero CANTA Europa" si svolga ad Alessano nel mese di
gennaio
2018.
L'obiettivo della community sarà anche quello di realizzare il coro del Veliero composto da studenti di
varie scuole che introdurranno la manifestazione inaugurale della nona edizione della mostra. Si prevede
che gli alunni cantino l'Inno di Mameli, l'Inno alla gioia e l'Inno di Veliero.

Si conferma per il prossimo 20 aprile 2018 la manifestazione:
COL REMO. Eco Band School Festival, 6a edizione, presso l’Hotel Tiziano. Al fine di migliorare
sempre la qualità del nostro festival è necessario rivedere il regolamento del concorso, in questa
direzione: sono ammesse solo band che non fanno uso alcuno di basi musicali e, al fine di
partecipare al premio per lo strumento più originale, sarà necessario far pervenire in anticipo la
scheda dello stesso, pena di esclusione dalla valutazione, presso la scuola capofila in formato
elettronico all’indirizzo: velieroparlante.info@gmail.com
Si prosegue con i percorsi:







CALLIOPE - concorso realizzato dall’Associazione FIDAPA Salento. Accoglie poesie a tema libero
scritte da donne, suddivise in tre categorie: Primule (fino a 15 anni), Margherite (fino a 30 anni) e
Rose (over 30);
TRIACORDA – concorso rivolto agli studenti delle scuole del Salento di ogni ordine e grado; si
potrà partecipare con manufatti ed elaborati grafici a tecnica libera, che raffigurino l’idea personale
di bellezza dell’ospedale pediatrico;
STAFFETTA DI SCRITTURA NAVIGANTE;
SEI MAI STATO IN MASSERIA? RACCONTA;
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IL VELIERO DELLE PAROLE - Migliore Giornalino Scolastico;
UN VIDEO PER I DIRITTI UMANI - Iniziativa in collaborazione con l’Associazione
internazionale dei DIRITTI UMANI ONLUS;
Premio EXCŌGITO in collaborazione con CISCO – ENEA - Città della Scienza;
CONCORSO KALOPOLIS – La città mondo bella
Continua la collaborazione con COOP 2.0 finalizzata a promuovere percorsi legati al consumo
consapevole. In ottobre, nell’ambito della fase di formazione sarà presentata la proposta formativa
per i docenti, la nuova guida COOP 2.0 e la proposta didattica specifica elaborata per le scuole di
rete Veliero. Per ora, a titolo esemplificativo, è possibile visionare la proposta dello scorso anno
scolastico, presso http://www.saperecoop.coopalleanza3-0.it/sapere-coop-guida-percorsi-scuola2016-2017/schede-sapere-coop-percorsi-per-la-scuola/

Prosegue il percorso Koinè – Immagini e parole della geo-storia, la proposta didattica per laboratori
didattici multidisciplinari per promuovere il:
-

saper osservare
conoscere e descrivere ambienti naturali e antropici
saper utilizzare gli strumenti della fotografia
conoscere le principali tecniche e regole della fotografia
saper narrare con parole e immagini
saper scrivere didascalie
saper implementare ipertesti ed e-book

Si ripropongono le tre sezioni tematiche generali:




URBAN – per lo studio di: centri storici, corti, casali, masserie fortificate, torri costiere, strade e reti
di comunicazione…
AGROS – per lo studio di: flora e fauna della campagna salentina, colture, campi, paesaggi agricoli,
tecniche agricole,…
A-MARE – per lo studio di: fauna e flora marina salentina, costa, orizzonti, tramonti.
Per quest’anno scolastico, il Veliero Parlante, nell’ambito del percorso Koinè, propone tre percorsi
specifici:

1) CENACOLO FILOSOFICO: PEDALARE NEL PENSIERO LENTO.
Proposta di utilizzo della bicicletta, non solo come mezzo sostenibile di trasporto urbano ed
interurbano, ma anche e soprattutto come strumento di transizione verso una società più equa
sotto vari aspetti: sociale, culturale, ecologico ed economico. Coinvolgendo vari attori sociali,
intende sfruttare le potenzialità della bicicletta come mezzo per affermare coesione sociale,
cultura di comunità e bene comune.
Con il progetto CENACOLOFILOSOFICO: PEDALARE NEL PENSIERO LENTO, si propone
di realizzare attività volte a promuovere il benessere e sani stili di vita, a valorizzare cultura,
tradizione, storia locale, nonché paesaggio e territorio.
Lentezza è attenzione, cura, controllo. Lentezza è qualità, è amore per i dettagli, è la capacità di
gustare il sapore della vita, è l'agire non frettolosamente, e quindi meglio. Lentezza è
concentrazione, quindi efficienza.
Il progetto sarà realizzato in collaborazione con Luigi Baldassarre, filosofo pratico, Ciclofficina
Popolare (CPK) delle Manifatture Knos di Lecce e CICLOVIA dell’ACQUA.
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Le scuole aderenti al percorso potranno richiedere incontri con Luigi Baldassarre e con le
suddette associazioni e dovranno produrre:
- Progetti sulla bicicletta in qualunque ambito laboratoriale (tecnologico, storico, letterario,
poetico, artistico, ecc.)
- Documentazione di attività sul territorio realizzate con la bicicletta (passeggiate, gare, ciclo
bus, ecc.)

2) VITE & VITI – DIALOGO CON LA TERRA
L’idea è quella di un “viaggio” nella terra e nelle tradizioni – quello del vino, delle viti e di
tutte le vite che ruotano attorno ad un universo fatto di lavoro e prodotti che sanno esaltare,
contemporaneamente, la cultura e il sapere.
Il progetto si propone di sensibilizzare le nuove generazioni:
- a conoscere e studiare il proprio territorio attraverso la geografia economica e gli spazi
storici di sviluppo del settore agricolo.
- ad incanalare gli studi o le scelte universitarie verso un settore in divenire;
- a rivalorizzare il settore agricolo in un’ottica consociativa e imprenditoriale;
- a sostenere l’accoglienza agri-turistica;
- ad informare i giovani sull’ uso consapevole e responsabile delle sostanze alcoliche;
- ad accrescere la produttività dei derivati viti-vinicoli utilizzabili per fini alimentari,
cosmetici e salutistici.
Al progetto si collega un Concorso - per la produzione di testi e fotografie - rivolto agli
studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado ed agli adulti; i premi in palio sono: 100 Euro
in libri per la scuola di appartenenza e pubblicazione del racconto al 1°, 2° e 3° classificato
Scuola Secondaria di Primo grado e 1°, 2° e 3° classificato Scuola Secondaria di Secondo
grado.

3) TRATTI di NATURA - “ULIANDO ULIANDO”
Quante volte vi siete fermati a guardare una nuvola cercando di scoprire la forma di un animale
o i contorni di un volto? Si tratta di un fenomeno istintivo conosciuto come pareidolia.
Con Tratti di Natura si propone alle scuole della rete un itinerario che prevede di riflettere su
scatti fotografici che rappresentano dettagli di alberi di ulivo per declinare varie intuizioni
percettive fondate sullo sguardo, per andare oltre ciò che appare sul tronco disegnato dal tempo e
dagli elementi atmosferici, alla ricerca di figure che saranno interpretate artisticamente.
Osservare in tal modo un ulivo secolare significa essere in interazione con la natura, attivando
un processo conoscitivo, anche profondo.
Carlo Toma ha utilizzato questa percezione illusoria per realizzare degli scatti fotografici su
particolari di tronco d'ulivo secolare, realizzando una pubblicazione dal titolo “Uliando
Uliando”.
Le scuole che aderiscono al progetto rifletteranno sul testo “Uliando Uliando” di Carlo Toma.
Ogni scuola organizzerà laboratori per la realizzazione di tavole grafico-pittoriche, testi
(narrativa breve o poesia) e brani musicali ispirati agli scatti fotografici inediti forniti
dall’artista. I lavori prodotti dalle scuole saranno selezionati da una specifica giuria e faranno
parte di una collettanea a cura della Carlo Toma Edizioni. Le scuole che aderiscono al progetto
TRATTI DI NATURA dovranno far acquistare a ragazzi il libro Uliando Uliando (a super
sconto di 5.00€) con il quale esercitarsi; potranno altresì concordare degli incontri con l'autore
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a titolo gratuito. Le tavole grafiche dovranno pervenire entro il 1° marzo 2018 presso la scuola
capofila di rete.
Oltre alla pubblicazione saranno premiati i tre migliori lavori, uno per la grafica, uno per la
musica de uno per i testi, a insindacabile giudizio della commissione.

TEATRANDO - Laboratori di scrittura creativa e teatro
Per il prossimo anno scolastico si prevedono due percorsi di scrittura creativa che prevedono la
realizzazione di laboratori teatrali.
Ogni laboratorio di rete, composto da n.6 scuole, progetterà e realizzerà integralmente – dalla scrittura
del testo originale, alla messa in scena - un atto della durata massima di 12 minuti .
Le rappresentazioni teatrali si terranno nel corso della nona edizione de Il Veliero Parlante, nel castello
di Copertino, dal 12 al 19 maggio 2018.
I percorsi proposti sono: EUROPA e DON TONINO BELLO

Traccia di lavoro: EUROPA
1° atto: La storia della nascita dell’Europa
2° atto: Gli Stati dell’Unione Europea
3° atto: Le lingue d’Europa
4° atto: Il cibo in Europa
5° atto: La musica in Europa
6° atto: Racconti. L’Europa della narrazione

Traccia di lavoro: DON TONINO BELLO
1° atto: La vita di Don Tonino
2° atto: Il Suo ministero
3° atto: La Chiesa del Grembiule
4° atto: Il messaggio ai ragazzi
5° atto: Don Tonino e la Pace
6° atto: Auguri scomodi per un Buon Natale
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IL FORZIERE DEI TALENTI
Il talent show del Veliero
Sai far divertire chi ti ascolta? Sai imitare personaggi famosi? Sai fare...ciò che non riusciamo ad
immaginare?
Allora ti aspettiamo! Sali a bordo e conquista il DOBLONE DEI PIRATI!!
Basta prenotarsi (entro il 15 marzo 2018) inviando un provino della durata max di un minuto al
WhatsApp del numero 345 5090589 indicando: nome, cognome, scuola e luogo di provenienza, nome e
cognome del docente referente. Nel corso de IL FORZIERE DEI TALENTI, ogni studente "talentuoso"
avrà a disposizione 3 minuti per esibirsi ed un microfono.
Si prosegue, inoltre, con le maratone di lettura in italiano, francese, inglese per ragazzi e la maratona
per adulti.
Si ripropongono i laboratori in continuità fra scuole di ordini diversi a cura degli Istituti superiori, ad
esempio quelli condotti nel corso del corrente anno scolastico con
 l’IISS De Pace di Lecce
 l’IISS Presta - Columella
 l’IISS Bachelet – Alpi
e quello non ancora realizzato con l’IISS “Don Tonino Bello” di Copertino sui temi del giornalino
scolastico.

Per i percorsi di cittadinanza, si allega la scheda “Legal Factory”.
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Legal Factory
Laboratori di cittadinanza
Progetti riservati alle scuole di Rete Veliero Parlante

A.S. 2017-18
Testimoni di verità
Contro il silenzio

REPORTAGE DALLA SIRIA
Dalla culla d’Europa
ai giorni nostri.
Percorsi di geo-storia .

In varietate concordia

Ogni scuola realizzerà un
reportage in modalità libera
che racconti l’attualità
siriana.

Uniti nella diversità

Laboratori multidisciplinari per la cittadinanza
europea, attraverso lo studio dell’Unione
Europea e dei suoi Organismi (Parlamento europeo,

_________________________________
Il giardino dei Melograni

Consiglio
europeo,
Consiglio
dell'Unione
europea,
Commissione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea,
Banca centrale europea, Corte dei conti europea, Servizio
europeo per l'azione esterna).

Lo scopo è quello di conoscere la storia e la
geografia fisica e antropica dei vari Paesi
membri, le radici linguistiche, la storia e
l’attualità delle migrazioni dei popoli e la storia
dell’Unione dal Manifesto di Ventotene alle
tappe dell’unificazione attraverso i Trattati.

Il progetto prevede lo studio di un Gigante, cioè di
una personalità di spicco i cui insegnamenti vanno
conosciuti e messi in pratica.
a.s. 2017-18: Don Tonino Bello

Ogni scuola produrrà prodotti bilingue
Ogni scuola partecipa al progetto producendo una (italiano/inglese) o plurilingue di qualunque
targa artistica da esterno della dimensione tipologia.
massima di cm 30 x 20, realizzata con qualsiasi
materiale e tecnica artistica che ricordi Don Tonino
del quale ricorre il 25° anno dalla sua morte. La
targa prodotta sarà restituita alla scuola per la
collocazione accanto all’albero di melograno che
sarà posto a dimora nel giardino dedicato ai Giganti;
il melograno sarà consegnato nel corso della
premiazione, che avverrà sabato 19 maggio 2018
presso il castello di Copertino, alle ore 17:00.

Il progetto è realizzato in collaborazione con
l’Ufficio d'Informazione del Parlamento
europeo in Italia

IL MESSAGGIO NELLA BOTTIGLIA
QUESITI IN LINEA Risponde il giudice e senatore
Alberto Maritati
I ragazzi scrivono all’indirizzo scrivialgiudice@gmail.com

Ogni scuola, inoltre, potrà presentare:
- un testo che racconti la storia di Don Tonino
Bello della lunghezza massima di 3.000
battute.
- una canzone con partitura e testo inedito sul
tema dell’altro.
Tutti i prodotti saranno esposti per l’intera settimana
della mostra de Il Veliero Parlante, che si terrà dal
12 al 19 maggio 2018 nel castello di Copertino – Le,
presso lo stand dedicato al progetto.

per richiedere supporti,
esporre domande,
segnalare necessità
relativamente allo studio
dell’Unione Europea.
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Per quel che riguarda l’aspetto organizzativo, da tempo sono state rilevate esigenze pregnanti e si chiede
alle scuole di Veliero di offrire la loro disponibilità per:





il distacco di un collaboratore scolastico per ogni scuola (dalle 8.00 alle 13.00) nelle giornate del
07.05.2018 e del 21.05.2018 nel corso dell’allestimento e smontaggio della mostra
il coordinamento (a rotazione) di un pomeriggio nel corso della manifestazione
la costituzione del GRUPPO COMUNICAZIONE per migliorare la diffusione e la pubblicizzazione
dell’evento “Veliero 2018”
la costituzione del GRUPPO FUNDRAISING per il reperimento di finanziamenti a sostegno
dell’iniziativa.

Esaurita la discussione, la seduta è tolta alle ore 18.30.
Segreteria tecnica:
Vincenza Andriani, Anna Maria Caione, Cosima Calcagnile, Annapina Giancane, Daniela Iaconisi,
Manuela Greco, Pietro Manca, Maria Rosaria Monteduro, Carla Montefusco, Silvia Scandura.

La Dirigente Scolastica della scuola capofila
F.to Ornella CASTELLANO
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