
“A Vele Spiegate”      Formazione docenti
Il Veliero Parlante 2022

“R I S O R S E”

La pandemia ha attraversato le nostre vite lasciando una scia profonda; sono tante le ferite inferte dal virus, alcune evidenti
altre nascoste. Tutti abbiamo bisogno di riconquistare la fiducia nell’altro, di colmare la paura del contagio con energia nuova.
La parola R I S O R S A deriva dal latino resurgere e ispira il percorso di Veliero 2022.
Per risorsa intendiamo qualsiasi fonte o mezzo che valga a fornire aiuto, soccorso, appoggio, sostegno in situazioni di
necessità: naturali, economiche, intellettuali, risorse dell’ingegno, della fantasia, dell’immaginazione, dell’esperienza.
La scuola è l’ambiente della relazione, del dialogo e della collaborazione; nei nostri laboratori ci apriremo alla ricerca delle nuove
vie dell’altro, attraverso conoscenze e strumenti della ricerca scientifica attiva, in tutti i settori disciplinari.
Ciascuno di noi deve essere R I S O R S A, cioè deve contribuire alla costruzione della società nuova che dall’esperienza della
pandemia trae spinta propositiva.
Per rendere e�cace l’intervento didattico dei docenti della Rete, il Veliero Parlante organizza un idoneo percorso di formazione
in modalità blended che conferisce maggiore accessibilità, in termini di contenuti ed approfondimenti disciplinari, alle
proposte educative già esplicitate nelle linee guida di R I S O R S E
(https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/linee-guida-veliero-parlante-2021-22/).
Di seguito sono indicate le date, gli orari e i relatori degli incontri che si svolgerà in modalità blended. Ogni docente potrà
seguire i seminari formativi a distanza ai link che verranno inviati direttamente alle scuole.



Programma degli incontri

28 settembre 2021 Incontro on line

ore 17.00 Monsignor F. Sarullo, parroco della Cattedrale di Palermo
ore 18.00 Giudice A. Mantovano Vicepresidente del Centro studi Rosario

Livatino

La storia di giustizia, compassione e sacrificio di un giovane magistrato come Rosario Livatino si
intreccia, grazie alla beatificazione, a quella di Pino Puglisi, enfatizzando la dura presa di
posizione della Chiesa Cattolica verso la criminalità mafiosa e lo stringente legame tra fede
religiosa ed impegno sociale al servizio della giustizia e della legalità. La figura del giudice
Livatino verrà presentata, anche, attraverso le parole di un altro magistrato -il dott. A.
Mantovano- autore del testo: Un giudice come Dio comanda. In una recente intervista il
giudice Mantovano, parlando di Rosario Livatino, a�erma: “Il nostro sforzo è stato quello di
ricercare l'essenza profonda della sua figura analizzando i suoi scritti. Lo studio dei suoi provvedimenti
fa comprendere perché la Chiesa ha riconosciuto il suo sacrificio. Un sacrificio che lo ha portato fino al
martirio e che si innesta su una passione civile e professionale spinta al massimo
grado.”.
Cittadinanza attiva, testimonianza coerente e laicità costruttiva i temi di
questo interessante momento di formazione.
Mons. Filippo Sarullo, parroco della Cattedrale di Palermo, ci porterà
testimonianza della figura di don Pino Puglisi e ci indicherà il giusto modo di
ri-leggere la storia di don Pino, martire della fede, testimone credibile di una
terra che ama la legalità, il sacrificio, il coraggio e l’onestà. Una terra che
testimonia un cambiamento profondo contro l’illegalità.

5 ottobre 2021 Incontro on line

ore 16.30 Francesco Cara "Per il diritto universale alla riparazione"
In un primo tempo, si a�ronterà il problema sociale e ambientale legato ai dispositivi elettrici ed
elettronici (in particolare lo sfruttamento delle risorse naturali ed umane e l'accumulo di rifiuti
tossici di cui solo una frazione viene riciclata) che verrà approfondito con alcune sequenze tratte
dal documentario "La tragedia dell'e-waste" (di Cosima Dannoritzer. Spagna, 2014). L’attenzione
verrà, in seguito, posta su una delle soluzioni al problema: prolungare la vita dei dispositivi
elettrici ed elettronici attraverso le normative per un'Economia Circolare, la progettazione
Ecodesign e le pratiche di riparazione e riuso creativo. L’ambiente, l’economia, il riciclo e il futuro
della tecnologia i temi di questo incontro.



8 ottobre 2021 Incontro on line

ore 16.30 Ornella Castellano “Il Service Learning”
Presidente UNICEF e Presidente Triacorda

UNICEF e TRIACORDA sono importanti partner di Veliero Parlante. Ogni scuola
promuove
le varie iniziative nel corso dell’anno a sostegno di queste importanti agenzie di
educazione solidale.
Nel corso dell’incontro verranno approfondite le proposte curricolari per le scuole;

in modo particolare verrà esplicitato il percorso di Service Learning per “un’idea di scuola civica
come luogo di incontro tra sapere formale e informale che si realizza nell’integrazione tra
scuola e territorio e nella realizzazione di esperienze di apprendimento significativo con
finalità di interesse sociale” (Indire).

18 ottobre 2021 Presso Sala Borsellino del Comprensivo FALCONE di Copertino

ore 16.30 Gianluca Caporaso “Le Patamacchine”
ovvero l’arte delle soluzioni fantastiche per problemi inesistenti

Vecchia ferraglia, resti di oggetti abbandonati che riassemblati tornano a vivere e a interagire
con le persone per guarire le tristezze del mondo a suon di sorrisi. Le Patamacchine, realizzate e
portate in mostra dall’associazione La luna al guinzaglio, sono un inno rumoroso al gioco, ai sogni,
allo stare insieme, all’imparare divertendosi; sono un messaggio di protesta contro la fretta
quotidiana e l’ansia di accumulare, possedere. Un invito a capire che la poesia del mondo è
sempre il frutto della magia delle relazioni.

21 ottobre 2021 Presso Chiesa di S. Niccolò e Cataldo

ore 16.30 FAI

IL FAI è il Fondo Ambiente Italiano. La chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo di Lecce è uno dei sei
beni promossi dai Volontari FAI in Italia ed è di proprietà del Comune di Lecce e attualmente,
grazie all’accordo con la delegazione FAI di Lecce, è aperta tutto l'anno nei giorni lunedì, giovedì e
sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
La finalità dell’incontro è quella di contribuire alla formazione dei docenti che, nel corso del
presente anno scolastico, realizzeranno con i propri studenti laboratori didattici e storici per la
formazione dei giovani Apprendisti Ciceroni a partire dalla proposta nazionale del Fai; con
particolare riferimento alla figura del mecenate che ne volle la costruzione, TANCREDI detto il
Normanno; l’ultimo re normanno che ha voluto la costruzione sia di San Niccolò e Cataldo, e
dell'abbazia di Cerrate.



27 ottobre 2021 Presso Sala Borsellino del Comprensivo FALCONE di Copertino

ore 16.30 Daniele Vitali “A proposito di Franco Battiato”
Riflessioni sul pensiero musicale del cantautore siciliano

Questo momento di formazione verterà sull’idea di studiare l’opera di Franco Battiato e realizzare
laboratori sui testi delle canzoni del grande cantautore scomparso il 18 maggio 2021.
Per poter realizzare ciò, i docenti saranno guidati dall'intervento di Daniele Vitali, classe 1989,
docente di Composizione e Armonia Pop – Rock presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce.
Diplomato in Pianoforte, ha inoltre conseguito il biennio specialistico in Composizione Pop ed il
biennio specialistico in Musica per film.
Nel corso degli anni collabora con diversi artisti in ambito musicale, teatrale e letterario portando
in scena vari spettacoli di cui cura, per molti di questi, anche la produzione e gli arrangiamenti.
Pubblica nel 2017 le prime due Pop Symphony “Inverno” ed “Estate” e due libri di analisi
storico/musicale su Wolfgang Amadeus Mozart e Fabrizio De Andrè.
Ha inoltre conseguito il Diploma come “Autore di testi” presso Il CET - scuola di alta formazione
musicale - sotto la guida del M° Mogol.


