Programmazione attività per la Rete “IL VELIERO
PARLANTE – Le scuole che fanno i libri” A.S. 2020/2021

FRONTIERE
Rotta verso i nuovi orizzonti
Le piste di lavoro proposte di seguito sono stimoli alle scuole di Rete Veliero per esplorare
il concetto di Frontiera.
Cosa limita la crescita dell’uomo? quali sono i conﬁni della conoscenza che delimitano i
muri oltre i quali non riusciamo ancora a vedere? quali nuovi orizzonti si apriranno?
Si tratta di pensare l’intervento della Scuola nella sua funzione principale: formare cittadini
che contribuiscono allo sviluppo della società con creatività e spinta innovativa.
Veliero propone la realizzazione di laboratori ad alta motivazione nei quali studiare le
grandi biograﬁe per ripercorrere così la storia dell’uomo e produrre idee per il futuro;
l’auspicio è di far arrampicare i nostri studenti sulle spalle dei giganti che hanno fatto la
storia, che hanno superato barriere e aperto visioni.

Koinè - Immagini e parole della geograﬁa
Il percorso Koinè raccoglie tutti i percorsi laboratoriali di
ambito storico, geograﬁco e ambientale realizzati dalle
scuole della rete. Quest’anno, in collaborazione con il
Laboratorio di Monitoraggio dei Sistemi Costieri
dell'Università del Salento, proponiamo due percorsi:

a. CONQUISTARE IL SILENZIO - esperienze presso la Palude del Capitano
Formazione, divulgazione e sensibilizzazione verso le tematiche naturali che coinvolgono
la “Palude del Capitano”, sito di ben 11 habitat prioritari riconosciuti dalla Unione Europea,
oltre che oggetto di vincolo di tutela assoluta dalla Convenzione di Ramsar sulle zone
umide del pianeta. Questa realtà naturale, che ospita specie animali e vegetali uniche al
mondo, è contraddistinta da un ecosistema generatosi e mantenutosi soltanto grazie
all’assenza, o meglio all’abbattimento delle FRONTIERE naturali tra acqua salata e acqua
dolce, tra mare e terra, tra suolo e sottosuolo, tra vegetazione e fauna, tra fenomeni marini

e fenomeni carsici. Questa preziosissima e irripetibile condizione, in cui tutto è inscindibile
parte del tutto, rende possibile l’ulteriore, quanto inaspettata, cancellazione di un’ulteriore
FRONTIERA: quella tra gli atavici suoni della natura e il vuoto assoluto di suono umano,
ennesima peculiarità della Palude.

b. Il Lèudo
Si propone lo studio delle origini linguistico-ﬁlologiche e
morfologico-strutturali del lèudo, individuate nelle sue più
recenti ricerche. Ciò è stato frutto di uno studio
multidisciplinare a ritroso nel tempo e nello spazio, che
ha provato come il mezzo nautico sia comparso in
Mediterraneo solo grazie a un progressivo processo di
abbattimento di un unico fattore limitante: le FRONTIERE
culturali fra popoli indoeuropei.

Legal Factory
a. LA FINESTRA DI FRONTE -Alla ricerca dell’altro
Con la legge n.92 del 2019 è stato introdotto l'insegnamento dell'educazione civica1 a
partire dall’a.s.20/21; si riportano in nota le competenze attese e gli obiettivi di
apprendimenti ivi indicati.2
La proposta è inerente alla riﬂessione sulla didattica come occasione per la promozione
del pensiero critico e sull’esigenza di adottare diversi punti di vista per individuare il valore
1

2

https://www.gazzettauﬃciale.it/eli/id/2019/08/21/19G00105/sg

Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento
...assumendo a riferimento le seguenti tematiche:
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della
bandiera e dell'inno nazionale;
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
f) educazione alla legalità e al contrasto delle maﬁe;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione civile.
Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale,
l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono
ﬁnalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

delle differenze e per l’assunzione di comportamenti corretti e propositivi.
Nel laboratorio si potranno attivare metodiche di ricerca attiva, giochi di ruolo e
ricostruzioni documentarie per arrivare a descrivere leggi, strumenti, culture, abitudini,
esperienze per superare la tendenza allo stereotipo come modalità per sempliﬁcare il
giudizio.
Ogni gruppo di studenti potrà realizzare la descrizione della “ﬁnestra” che ha aperto e delle
scoperte che ha compiuto.
L’elaborato prodotto dovrà contenere una rappresentazione pittorica o plastica della
ﬁnestra corredato da un articolo giornalistico.

b. 11 settembre 2001. Gli attentati alle Torri Gemelle
Gli attentati alle Torri Gemelle sono stati una
serie di quattro attacchi suicidi e coordinati
compiuti contro obiettivi civili e militari degli
USA. Essi causarono la morte di 2977 persone
e il ferimento di oltre 6000. Negli anni
successivi, altre persone sono morte a causa di
tumori o malattie respiratorie causate dagli
attentati. Per questi motivi e per gli ingenti
danni infrastrutturali causati questi eventi sono
spesso citati come i più gravi attentati terroristici dell’età contemporanea.
Le scuole organizzano laboratori per lo studio di questa pagina di storia presentando i
prodotti realizzati con ogni tecnica e formato.

c. Il Giardino Dei Melograni
Dedicato ad Antonio Montinaro per tutte le vittime di scorta. Le
scuole:
-

-

realizzano la targa da esterni da posare accanto al
melograno e degli origami per contribuire all’opera
collettiva: LA STELE.
adottano una Vittima di scorta: Ogni scuola riceverà il
nome di una vittima e ne presenterà la storia in una
cartella da max. 2000 caratteri. (Laboratorio sospeso
causa COVID. Si propone l’assegnazione delle vittime alle
scuole dello scorso anno)

Laboratorio CINEMA
”Il cinema va a toccare immediatamente le nostre corde emotive. Suscita commozione,
empatia, capacità di immedesimazione nelle sorti degli altri con una forza dirompente.
Non sempre gli altri mezzi di comunicazione riescono ad avere un uguale impatto, in
particolare sui bambini e sugli adolescenti” (Fabio Mantegazza).

a. Omaggio a Walt Disney Fare Scuola con Disney
La ﬁlmograﬁa Disney fa parte del bagaglio emotivo dei ragazzi, ben
si presta da supporto all’attività didattica. La proposta didattica si
articola su ﬁlm e fumetto.

Cineforum
● scegliere un ﬁlm di Disney, analizzare
multidisciplinare
● realizzare un cortometraggio

i contenuti e il messaggio in ottica

Fumetto
● inventare personaggi e universi nuovi, aﬃancandoli a quelli tradizionali del mondo
Disney
● Scegliere un personaggio dei fumetti W. Disney quale mascotte per l’anno
scolastico per poi inventare e disegnare una breve storia a fumetti (massimo 3000
battute)
Le scuole che aderiranno al progetto Fare scuola con Disney realizzeranno un carro
allegorico per rappresentare un ﬁlm di Disney e con esso partecipare alla sﬁlata a bordo di
Veliero 2021. Il progetto sarà coordinato dalla Community Lettura.

b. Omaggio ad Art Clokey Il maestro della claymation
Arthur Charles Farrington, conosciuto come Art Clokey, uno dei più
noti animatori statunitensi, sperimentò con l’argilla, realizzando
cortometraggi mediante la tecnica della claymation.
La claymation, abbreviazione di clay animation, è una particolare
tipologia della modalità di ripresa d’animazione chiamata Passo uno, meglio conosciuta
con il termine inglese di stop-motion. Questa particolare produzione prevede la
realizzazione di personaggi in materiali ﬂessibile e malleabili, solitamente foggiati in
plastilina o in argilla.

Proposte di lettura
a. LEGGO ANCH’IO InBook Libri inclusivi- La proposta è di realizzare traduzioni delle opere di Rodari con la produzione
di libri tattili, uso della CAA (Comunicazione aumentativa alternativa), silent book, e
cinestrorie.

b. LE IMMAGINI DELLA FANTASIA
Gli illustratori di Rodari: Raul Verdini, Bruno Munari, Emanuele Luzzati e
Francesco Altan. In ogni laboratorio si realizzerà una copertina di Rodari
della misura di cm.70x100. Le copertine saranno assegnate alle
classi/scuole dalla Community della lettura.

c. LABORATORIO DI SCRITTURA TEATRALE
Spettacolo interscolastico dal titolo: Senza frontiere. Le scuole che realizzeranno il
laboratorio di teatro saranno coordinate nell’ambito della Community del teatro

Sostenibili con Agenda 2030

Le scuole, con qualsiasi modalità, proporranno riﬂessioni sui Global Goals di Agenda 2030.
In particolare, ispirandosi al documento What you can do! Le scuole produrranno una
pagina del Calendario di Veliero dal titolo: Quale sostenibilità nel Salento?
I mesi del calendario saranno assegnati dalla Community della LETTURA.

Le frontiere dell' UNICEF
1) La proposta è di realizzare lo studio della storia dell'UNICEF attraverso le campagne e le
azioni condotte dall'istituzione.
Le scuole possono realizzare liberamente materiali didattici che raccontino la storia
nazionale ed internazionale dell'UNICEF, sottolineando la ﬁgura del volontario anonimo
accanto alle grandi ﬁgure degli Ambassador.
2) Un melograno per il volontario anonimo UNICEF.
La proposta è di realizzare una targa per rappresentare il valore del volontario da apporre
accanto ad un albero da porre a dimora nel giardino della memoria di ogni scuola. La
piantumazione del melograno avverrà in una giornata proposta dal comitato UNICEF
3) Trentennale da poco festeggiato della Convenzione dei diritti dell'Infanzia: riﬂettendo sui
diritti in essa sanciti, quale di essi ritieni debba essere perseguito con maggiore impegno
per garantire un sano sviluppo a bambini e ragazzi.

La Stanza di Archimede (far didattica con le STEAM) Premio Excogito
a. ECONOMIA CIRCOLARE, LA NUOVA SFIDA con ENEA e la
SCUOLA
Da anni si parla di “economia circolare” ovvero un modello economico che tende a
disgiungere il mantenimento dei nostri livelli di benessere dal consumo di risorse naturali e
dall’inquinamento. Per raggiungere questo obiettivo è necessario progettare una nuova
dimensione etica ed educativa che possa modiﬁcare le nostre abitudini e i nostri stili di
vita, rendendoli compatibili con i limiti del nostro pianeta.
La scuola ha un ruolo fondamentale nei processi educativi ed informativi rivolti alle nuove
generazioni.
L’ENEA contribuisce a promuovere la cultura scientiﬁca nel sistema scolastico attraverso
varie iniziative, in linea con quanto previsto dal Protocollo "Educazione allo sviluppo
sostenibile, alla cooperazione internazionale e al rafforzamento del rapporto tra scuola e
mondo del lavoro" siglato nel 2016 con il MIUR. L’ENEA si rende disponibile ad una
collaborazione scientiﬁca tra ricercatori ENEA e i docenti delle scuole di diversi ordini e

gradi comprese nella Rete VELIERO PARLANTE, ﬁnalizzata alla realizzazione di nuovi
percorsi didattici interdisciplinari.
Il progetto prevede:
● Seminari formativi e informativi rivolti a docenti e classi di studenti per
l’approfondimento di nuovi saperi umanistici, scientiﬁci e tecnologici;
● Aggiornamento della didattica;
● Iniziative scolastiche di informazione e sensibilizzazione degli adulti per diffondere
e promuovere i concetti legati all’economia circolare;
● Realizzazione materiali didattici;
● Utilizzo del web per la promozione, condivisione e diffusione dei materiali didattici
multidisciplinari e formativi realizzati;
● Realizzazione di un video-racconto sulla tematica dell’economia circolare con il
contributo degli studenti, da utilizzare come supporto didattico;
● Realizzazione di un giornalino on line;
● Concorso a premi per le migliori idee di economia circolare da inserire nel video che
potranno fare parte di una sezione del percorso Veliero Parlante.
La realizzazione di materiali didattici multidisciplinari, avverrà in collaborazione con
ricercatori ed esperti ENEA e saranno disponibili sul sito dell’ENEA nella sezione dedicata
alla scuola. Il personale ENEA resterà a disposizione della Rete VELIERO PARLANTE per
consulenze sui contenuti dei materiali didattici prodotti dalle scuole lungo tutto l’arco del
progetto.

b. VELIERO AIRLINES
La gara degli aeroplanini di carta. In collaborazione con
l’Aeronautica Militare ed Areo club Lecce – Avio Superﬁcie
Fondone. La competizione si svolgerà nell’intera settimana di
Veliero: ogni giorno, alle ore 11.00 si terrà una batteria di gara. I
punteggi di ogni batteria saranno registrati e determineranno la
classiﬁca generale. Sabato 15 maggio 2021 saranno premiati.
i primi classiﬁcati saranno PILOTI PER UN GIORNO vincendo un volo al centro Areo club
Lecce – Avio Superﬁcie Fondone. Iscrizioni e prenotazioni alla competizione saranno
effettuate attraverso la Community STEAM.

c. RICICLO CHE NAVIGA In collaborazione con la Lega Navale.
I ragazzi si misurano nel creare una piccola imbarcazione a
vela, che possa realmente navigare, prodotta e creata
esclusivamente con materiale riciclato e recuperato durante
le attività di raccolta dei riﬁuti da riciclo in riva al mare.

Costruttori di felicità. Quello che serve per essere
felice
Percorsi didattici per realizzare riﬂessione sul Pensiero Lento e la pratica ﬁlosoﬁca. Le
classi potranno interpretare la consegna realizzando e documentando con ogni modalità e
tecnica

a. VELOCITÀ’ ZERO.0 ALLA RICERCA DELLA BELLEZZA
Le scuole realizzano laboratori per la promozione del movimento a velocità “ﬁlosoﬁca”:
pedibus, bicibus, treni locali… per utilizzare il viaggio come occasione di conoscenza e
scoperta. Il prodotto da realizzare: una pagina del catalogo dell’Agenzia VelieroTours. Il
format da utilizzare sarà fornito dalla community delle STEAM.

b. STORIE IN BICICLETTA
Il laboratorio prevede percorsi multidisciplinari legati
alla bicicletta e la produzione di storie con ogni tipologia
testuale e iconica per far conoscere e utilizzare la bici.
Per la prospettiva intergenerazionale si auspica la
realizzazione di laboratori per la raccolta di storie legate
alla bicicletta con i nonni.
Ogni storia potrà avere un massimo di 1000 parole e/o
10 immagini.
Testimone del progetto sarà Carlo Carlà, maestro
biciclettaio a Monteroni di Lecce che realizza da sempre
biciclette con l’anima......
Attraverso incontri in presenza e a distanza, video e documenti, chiederemo: Nonno Carlo,
raccontaci…

Torneo Salentino di PLOGGING
Rivolto a TUTTI gli studenti di ogni ordine e grado delle
scuole di Rete Veliero.
Il plogging è un’attività sportiva inventata in Svezia. Il
plogging consiste nel raccogliere dei riﬁuti mentre si corre. La
particolare attività combina esercizio ﬁsico con la pulizia
dell’ambiente. Il termine è un neologismo, combinazione
delle parole svedesi "plocka upp" (raccogliere) e "jogging'.

Guidato da preoccupazioni globali sull'inquinamento, il plogging ha cominciato a
diffondersi in altri paesi.
Le scuole, coordinate dalla community dello sport, organizzeranno giornate per la pulizia
del territorio, in collaborazione con le ditte che si occupano dello smaltimento dei riﬁuti nei
rispettivi comuni. L’attività si articola in una prima fase d’istituto e in una provinciale.
PARTECIPANTI:
tutti gli alunni - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 2°grado
Fase d’istituto entro il 10 marzo
● Individuare una o più aree del proprio territorio, in accordo con l’amministrazione
locale, per svolgere la manifestazione di istituto del PLOGGING (che può essere
svolta in una o più giornate);
● allenare tutta le classi per lo jogging (20’ x 2 volte la settimana, corsa lenta o
camminata, anche intervallando corsa e camminata, comunque inclusiva per tutti);
● organizzare una fase di istituto per il plogging dove parteciperanno tutte le classi;
● tutti i componenti delle classi saranno equipaggiati di sacco raccolta e guanti;
● ogni classe avrà a disposizione 20' per effettuare la sua gara
● al termine dei 20' tutti i componenti della classe dovranno recarsi presso il centro
raccolta allestito in loco per pesare i riﬁuti raccolti e differenziarli;
● la somma del peso totale dei sacchi raccolti da tutte le classi stabilirà il punteggio
d’Istituto ( es. 30 kg = 30 PUNTI);
TORNEO VELIERO PLOGGING in Primavera
Ogni scuola, con una rappresentativa di 40/50 alunni, parteciperà alla giornata VELIERO
PLOGGING presso una località marina, dove concorreremo al raggiungimento del più alto
possibile numero di kg di raccolta differenziata effettuata.
Ogni referente dovrà promuovere e documentare l’iniziativa (referto di istituto con
punteggio in kg totale d'Istituto foto, video…).

Le frontiere della MUSICA
Ezio Bosso ed Ennio Morricone
La proposta didattica è un percorso di approfondimento dei due grandi musicisti
recentemente scomparsi su due piste di lavoro:
1. Conoscere la produzione musicale dei due artisti
2. Produrre adattamenti musicali e scrittura creativa

Con il coordinamento della community del 'Coro' le classi che aderiranno alla proposta
presenteranno le produzioni in esecuzioni corali. Inoltre avviare con i docenti una
formazione sull’eredità musicale e pedagogica del maestro Ezio Bosso, il quale attraverso
le sue lezioni – concerto, ci ha insegnato il valore dell’ascolto quale principio irrinunciabile
non solo per la musica, ma per la vita.
"La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare. La musica è come la vita, si
può fare in un solo modo: insieme"(Ezio Bosso)

Percorsi in continuità con gli anni precedenti:
Veliero UNICEF

Insieme per i bambini

I Racconti Del Veliero
Competizione nazionale di cortometraggi della durata massima di 9 minuti,
realizzati dagli studenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado -3 le categorie:
Child, Kids e Teen. I RACCONTI DEL VELIERO si propone di sensibilizzare i giovani
sui temi della cittadinanza attiva, della conoscenza del territorio, delle biograﬁe,
stimolando la curiosità, la riﬂessione, le abilità comunicative, la capacità di
collaborare e le competenze tecnico-artistiche attraverso l’elaborazione creativa e
originale di un cortometraggio. Le SEZIONI a concorso sono: Sostenibilità-Eco storie
Cittadinanza Partecipazione Agenda 2030 Territorio ti racconto Geo- Storia Futuri
Economia Denuncia Biograﬁe -Sulle spalle dei giganti Storie in laboratorio.
Il Forziere Dei Talenti
La terza edizione il talent show del Veliero Parlante. I docenti, agendo da
teacher scout presentano i loro ragazzi talentuosi alle selezioni del Forziere,
inviando una clip di due minuti. In palio Il DOBLONE del Veliero.

COL REMO EcoBand school festival
Un video per i Diritti Umani - Iniziativa in collaborazione con DIRITTI UMANI ONLUS
TRIACORDA
Maratone di lettura, a cura della Community dei Referenti alla lettura
Percorsi didattici Sapere COOP
Percorsi didattici ECOTECNICA

Formazione di rete 2020/2021

Community
I Dirigenti individueranno tra i docenti della propria scuola i nominativi da inserire nelle
varie Community che raccolgono le professionalità delle diverse scuole e sono:
●
●
●
●
●
●
●
●

Scenograﬁ
Addetti Stampa
Sport
Referenti teatro
Maestri di Coro
Referenti STEM
Referenti Lettura
Referenti Eco Band

Nelle Community oltre ai docenti si auspica la partecipazione dei DS. Alcuni dirigenti di
rete hanno già espresso la disponibilità; chiunque altro desideri partecipare, segnali alla
scrivente il proprio interesse per una Community.
Con l’auspicio le seguenti piste di lavoro siano innestare nella programmazione dei vostri
Istituti, auguro a ciascuno un buon inizio di anno scolastico.

Ornella CASTELLANO

