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Oggi, lunedì 20  giugno 2016 alle ore 19.00, presso il Comprensivo “G. Falcone” in Via Regina 

Isabella a Copertino 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. Verifica a.s. 2015/16 e programmazione attività per la Rete “IL VELIERO PARLANTE –

Le scuole che fanno i libri” a.s. 2016/2017  

 

Sono presenti i Dirigenti o i loro delegati delle scuole:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la segreteria tecnica: 

Vincenza Andriani, Annamaria Caione, Cosima Calcagnile, Laura D’Elia, Annapina Giancane, 

Manuela Greco, Pietro Manca, Maria Rosaria Monteduro.  

 

Coordina la dirigente Castellano, verbalizza Maria Rosaria Monteduro 

 

La dirigente Castellano apre la seduta i presenti sono concordi nel sostenere che la programmazione 

di rete e  la settima edizione della mostra di Veliero 2016 hanno fatto registrare esiti entusiasmanti 

rilevabili sia dalle testimonianze delle personalità pervenute, sia dai visitatori, sia dagli addetti ai 

lavori interni alla rete stessa. La partecipazione delle scolaresche a tutti gli eventi programmati 

ottenute con il monitoraggio è stata notevole rispetto a tutti gli spettacoli, laboratori, seminari e 

maratone.  

I dirigenti presenti sono concordi con il sostenere che la rotta intrapresa è giusta e quindi si procede 

con la stesura delle linee guida per il prossimo anno. 

I.C. “Falcone” - Copertino Dirigente scolastico Ornella Castellano 

Scuola Paritaria Mamma Bella - Campi Coordinatrice Albarita Palmieri 

I.C. Cavallino Referente 
Maria Martella 

Immacolata Turco 

I.C. polo 3 - Copertino Dirigente scolastico Eleonora Giuri 

I.C. polo 1 - Copertino Dirigente scolastico Angela Servarolo 

IISS “Don Tonino Bello” - Copertino Referente Mary Prete 

I.C. Cursi Referente Ilaria Pellegrino 

DD 4° Circolo “Castromediano” -Lecce Dirigente scolastico Tiziana Faggiano 

I.C. “Galateo” Frigole - Lecce Dirigente scolastico Marcella Rizzo 

IISS “Columella” - Lecce Dirigente scolastico Salvatore Fasano 

I.C. polo2  Leverano Dirigente scolastico M. Antonietta Rucco 

I.C. Melendugno Dirigente scolastico Anna Rita Carati 

I.C. polo2  Monteroni “V. Bodini” Dirigente scolastico Lory Natale 

I.C. “Manzoni” Scorrano Dirigente scolastico Martinella Biondo 

D.D. “Ampolo” - Surbo Dirigente scolastico M. Teresa Capone 

I.C. Surbo   "E. Springer" Dirigente scolastico M. Rosaria Manca 

IISS “Don Tonino Bello” - Tricase Dirigente scolastico Anna Lena Manca 

 

Riunione di rete Veliero 

“IL VELIERO PARLANTE –Le scuole che fanno i libri” 

 

Verbale del 20  giugno 2016 
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Si conferma per il prossimo maggio la manifestazione:  

COL REMO. Eco Band School Festival, si auspica la presenza di una band per ciascuna scuola 

della rete 
Continua l’esperienza dello studio delle Band a respiro ecologico. La quinta edizione dell’Eco Band 

School Festival si terrà presso l’Hotel Tiziano di Lecce. L’edizione di quest’anno è stata molto 

partecipata e molto suggestiva; per il prossimo anno, se le adesioni saranno maggiori, si potrà 

pensare di effettuare la gara  in due giornate (una per categoria). Unica nota negativa è stato 

l’enorme disordine in cui i ragazzi hanno lasciato la sala dovuto al fatto che hanno bevuto e 

mangiato in corso di manifestazione. Si propone, per il prossimo anno, di dividere la sala in settori 

affidati ai docenti delle diverse scuole e porre divieto assoluto di consumare cibi e bevande. 

La dirigente Castellano propone alle scuole di favorire un incontro tra i docenti di musica e 

strumento di tutte le scuole della rete finalizzata alla promozione di nuove idee e proposte per il 

prossimo anno. 

Si sollecitano le scuole di Veliero a indicare bravi musicisti da coinvolgere nel progetto e nelle 

manifestazioni. 

 

La dirigente Castellano presenta ai Dirigenti delle proposte di formazione che le scuole possono 

accogliere liberamente nel piano di formazione d’Istituto: 

 Scaffali&Biblioteche - una proposta per docenti di sostegno e biblioprof, finalizzata a creare 
libri ad alta accessibilità attraverso l’uso di linguaggi specifici, quali la Comunicazione 

Aumentativa, il Braille, la LIS, ecc. 

 Puer 5 - un percorso formativo che lega valutazione e continuità infanzia/primaria in un 

progetto organico e completo che comprende 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 mirato a tutte le scuole del primo ciclo realizzato nell’IC Falcone con il 

coinvolgimento di prof. Dario Colella docente di Metodi e didattiche delle attività motorie 

dell’Università di Foggia e il 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, l’educazione motoria, le sue attività e i suoi 

giochi diventa volano per l’apprendimento della matematica, delle scienze, della storia…. 

 

Rete Veliero Parlante è sicuramente anche comunità di ricerca che riparte, come sempre con la 

formazione docenti: 

Rotta verso il Futuro 
Ambiente Cittadinanza Partecipazione 

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 
 

compatibilmente con il numero delle iscrizioni, sarà possibile attivare due corsi paralleli:  

 presso l’Istituto Comprensivo “G.Falcone” di Copertino, Via Regina Isabella 

 presso l’Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Don Tonino Bello" di Tricase, Corso 
Apulia 

 

per la formazione si prevedono gli interventi di: 

 Alessandra Anichini sui temi della digital writing la dott.ssa si occupa delle scritture digitali, 
intese in una accezione molto ampia. Si parla di web writing e della nuova tipografia del testo 
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online; della forma del testo nell'accezione linguistica; di digital stories e della combinazione 

virtuosa di parole, immagini, suoni; di video digitale e di questioni legate all'uso e riuso dei 

contenuti, di copyright e proprietà intellettuale. Affronta anche gli aspetti sociali della nuova 

testualità: dalle scritture collaborative fino alle modalità di costruzione della reputazione sul 

Web. Affronta il tema delle scritture automatizzate e di quelle "aumentate", delle nuove idee di 

editoria e di pubblicazione. L'intento è quello di sollecitare lo studio il desiderio di approfondire 

le problematiche aperte per costruire, insieme, una nuova grammatica del testo digitale. 

 

 Fernando Boero – progetto Bellezza fra beni architettonici e biodiversità 

Il prof. Boero insegna Zoologia e Biologia marina alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e 
naturali dell’Università del Salento di Lecce, è associato al CNR, ha lavorato in molte parti del 

mondo (dalla California alla Nuova Guinea), ricevuto premi e riconoscimenti. È un esperto 

internazionale di meduse. Ci accompagnerà in una riflessione su Ecologia, beni architettonici e 

biodiversità, intercettando il messaggio di Papa Francesco contenuto nell’enciclica  

 

 Bruno D’Amore fa di mestiere il matematico da 45 anni. Fino a settembre 2010 è stato 

professore ordinario di Didattica della matematica nell’Università di Bologna; ha insegnato 

inoltre in modo fisso presso l’Alta scuola pedagogica di Locarno (Svizzera).  

È il responsabile scientifico del Nucleo di ricerca in didattica della matematica dell’Università 

di Bologna (con finanziamenti CNR e MIUR). Insegna in vari atenei americani ed europei, 

all'interno di corsi post laurea, dottorati di ricerca e master e collabora in particolare con il   

dottorato in Educación matemática dell'università Francisco José de Caldas (Bogotà, Colombia). 

 

 Carlo Carzan  - si ritiene un “Ludomastro”: nella sua vita ha realizzato già un sogno, lavorare 
giocando, anzi facendo giocare gli altri. Ha dato vita a “Così per Gioco” la prima ludoteca 

palermitana per ragazzi, ed a tantissime iniziative ludiche sin dai primi anni novanta. Crede 

profondamente nel gioco come strumento di crescita e di formazione e negli ultimi anni si è 

specializzato nella didattica ludica, cioè in metodologie didattiche non frontali, perché convinto 

che si può imparare giocando. 

Si occupa di formazione per docenti ed operatori ludici, di laboratori con i bambini, di 

animazione alla lettura, collabora con enti pubblici e privati, case editrici ed operatori culturali, 

lui insomma per lavoro Gioca, Scrive, Legge. Nel 2009 ha vinto il premio Andersen per la 

promozione della lettura con l’Ass. Così per Gioco.  

 

Vi sarà inoltre un incontro guida alla realizzazione del progetto - esposto più avanti - IL FIUME A 

ROVESCIO nell’ambito del percorso Koinè, sui temi della storia e della rivalutazione 

dell’acquedotto pugliese. 

 

Per l’area della cittadinanza incontreremo il giudice è senatore Alberto Maritati che farà da guida 

alla didattica sulla Costituzione Italiana. 

 

Infine ci sarà il consueto incontro di sintesi teorica e organizzativa con la dirigente Ornella 

Castellano. 

 

Si prosegue con i percorsi di scrittura creativa: 

 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 35 

anni) e Rose. 

 TRIACORDA un itinerario di scrittura creativa rivolta alle scuole della rete Veliero è, per la 
scrittura di un testo originale, a partire da un incipit. 

http://www.cinquantamila.it/storyTellerCluster.php?clusterId=5BB
http://www.cinquantamila.it/storyTellerCluster.php?clusterId=4C8
http://www.cinquantamila.it/storyTellerCluster.php?clusterId=2FB
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 STAFFETTA DI SCRITTURA NAVIGANTE con Andrea Valente e il suo nuovo lavoro 

“Mario lupo di mare il giro del mondo in barca a vela” sia con incontri in presenza che a 

distanza tra gli alunni scrittori e l’autore. Le scuole che parteciperanno alla staffetta saranno 

collegati via e-mail con Valente e periodicamente riceveranno stimoli e sollecitazioni. 

 

Si propone alle scuole di Veliero un percorso di logica per i ragazzi delle classi quinta della scuola 

Primaria, secondaria di primo grado e biennio del secondario di secondo grado a partire dal libro di 

Carlo Carzan “ALLENAMENTE”. Si tratta di un’Olimpiade dei giochi di logica con interventi in 

aula dei docenti –che si formeranno con Carzan nel percorso di formazione di Rete - ed 

esercitazioni periodiche fornite a distanza da Carzan e una selezione dei migliori studenti di ogni 
scuole che disputeranno le finali a Veliero 8. 

 

Prosegue il progetto Koinè – Immagini e parole della geografia, una proposta didattica per 

laboratori didattici multidisciplinari per promuovere il:  

 

 

 

 

 

 

-book  
 

Si ripropongono le tre sezioni tematiche:  

 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,… 
 

Le maratone anche quest’anno hanno fatto registrare moltissime presenze, entusiasmanti le 

partecipazioni dei ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado anche a quelle in Lingua 

inglese e francese. 

Si segnalano sule nuove piste di lavoro: 

A) Maratone itineranti nel centro storico con gli studenti/Ciceroni che illustrano i beni architettonici 

e animano la lettura di testi di narrativa sulla storia locale. 
 

B) Maratone in lingua Inglese, Francese e Spagnola per i ragazzi della scuola secondaria di secondo 

grado 
 

C) IL FIUME A ROVESCIO. Storia e attualità dell’Acquedotto Pugliese. Si propone un itinerario 

didattico fra storia, geografia, ambiente, benessere e lingua;  il titolo del percorso di ricerca e 

scrittura prevede sarà: Descrivi il tratto di strada “via dell’acqua” che serve il tuo Paese e percorrila 

in bicicletta. 

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con   Bicitalia e La ciclovia dell’acqua. 
 

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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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: 

 

 la collaborazione di un collaboratore scolastico per ogni scuola (dalle 8.00 alle 13.00) nelle 

giornate del 12.05.2017 e 22.05.2017 nel corso dell’allestimento e smontaggio della mostra; le 

scuole offriranno possibili e fattive proposte nell’incontro di settembre. 

 la costituzione del GRUPPO COMUNICAZIONE per migliorare la diffusione e la 
pubblicizzazione dell’evento “Veliero 2017”. A tal proposito si segnala che su Telegram e’ 

attivo IL VELIERO PARLANTE Il canale delle scuole salentine della rete: 

https://telegram.me/.velieroparlante.  

 la costituzione del GRUPPO FUNDRAISING per il reperimento di finanziamenti a sostegno 
dell’iniziativa. 

 

Esaurita la discussione, la seduta è tolta alle ore 21.00. 

 

Per ogni esigenza di chiarimento/approfondimento non esitate a contattare la dirigente Castellano. 

 

A nome di tutto il Gruppo Tecnico di rete Veliero vi giunga l’augurio di buone vacanze. 

       

 

      La Dirigente Scolastica della scuola capofila                               La Segretaria        

   F.to Ornella CASTELLANO    F.to Maria Rosaria MONTEDURO                                   

            

  

https://telegram.me/.velieroparlante

