
Il Veliero Parlante 2022-23

R  A  D  I  C  I
... siamo tutti nati dal seme celeste;
tutti abbiamo lo stesso padre,
da cui la terra, la madre che ci alimenta,
riceve limpide gocce di pioggia,
e quindi produce il luminoso frumento,
e gli alberi rigogliosi,
e la razza umana,
e le stirpi delle fiere,
offrendo i cibi con cui tutti nutrono i corpi,
per condurre una vita dolce
e generare la prole...
Lucrezio, (II, 991-997)

Attraverso i vari percorsi di Veliero Parlante esploreremo il concetto di radici, come ricerca
dell’origine e della ragione di ogni aspetto della vita.
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Lettura

L’albero maestro del Veliero Parlante
La proposta è quella di lavorare con la lettura e la scrittura creativa.

Ogni classe sceglierà un testo inerente la letteratura green e ogni altro argomento
proposto dalla presente programmazione di Veliero e produrrà un invito alla lettura sotto
forma di recensione, booktrailer, visual storytelling, ecc.

Inoltre le scuole potranno produrre un testo comico o satirico in vernacolo con un file
audio che contenga lo stesso testo letto in qualunque modalità (a più voci, da attori, dal
docente…).

Le recensioni drammatizzate e le scenette comiche o satiriche saranno presentate dalle
classi nelle Maratone di lettura a bordo di Veliero Parlante, riprese e pubblicate su Radio
Deberes.

Vedette sul Futuro - Strategie per l’orientamento

La proposta è di avviare un progetto di Ricerca-Azione in collaborazione con l’Università
del Salento e, in particolare con il supporto della Scuola di Placetelling, per sperimentare
un nuovo modello di conoscenza delle opportunità formative e professionali presenti nel
nostro Salento, in collaborazione con gli ITS di Puglia e i nodi delle eccellenze delle
economie innovative, sociali, del terzo settore.

La Ricerca riguarderà studenti del primo e del secondo ciclo.

Sarà costituito un campione di scuole che realizzino la sperimentazione attraverso
una specifica call ad inizio anno scolastico.

PHEL - Philosophy Enhanced Learning
La metodica filosofica è la ricerca intenzionale della parte
emozionale dell'apprendimento.

Ogni forma di moderno dibattito pedagogico si concentra ormai,
inevitabilmente, nella ricerca delle modalità per realizzare a scuola
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quel rinnovamento metodologico indispensabile per corrispondere ai nuovi bisogni
formativi degli studenti. Chi sono i nuovi studenti? Sono smart, cioè svegli, intelligenti,
abili, rapidi, veloci e hanno bisogno di un ambiente di apprendimento altrettanto dinamico
e multiforme, dove si impara ad imparare. 

La proposta è quella di realizzare Unità d’apprendimento sul pensiero lento, la
riflessione, i comportamenti sostenibili e l’attenzione all’altro da sé.

Per l’anno scolastico 22-23 la proposta è:

La Taverna Del Porto
Dopo ogni viaggio i marinai si riposano nella taverna del porto e si raccontano le storie.

Lo scopo può essere quello di far ridere, far tremare di paura, documentare, informare, far
sognare, ma sempre con lo sguardo pieno del lento viaggiar per mare.

L’invito è quello di partire per un lento viaggio letterario, scrivere una storia e
mandarla a Veliero. Attendiamo storie serie o buffe, articoli di denuncia o di
proposta, vere, verosimili o fantastiche che contengano un messaggio educativo.

Le storie saranno lette a Veliero Parlante nella Taverna del Porto.

Community della lettura. Lead: dirigente Ornella Castellano.

Storie green
La proposta è di scrivere una o più short stories su uno
specifico albero, scelto liberamente tra quelli presenti sul
territorio salentino. I testi non dovranno superare le 3 cartelle
e potranno essere corredati da immagini fotografiche e disegni.

Tutti i testi prodotti dalle classi o dai singoli studenti saranno pubblicati sul sito della
Fondazione Sylva, e sarà realizzata una selezione che confluirà in una pubblicazione a
stampa.
Lead: Dirigente Silvia Albertone.

Alle radici della lingua
La proposta è quella di realizzare laboratori per approfondire la storia della lingua e la
lingua dialettale a partire dalla conoscenza dell’Atlante dialettale italiano fino allo studio
dei poeti e degli scrittori salentini con particolare attenzione alla storia del proprio
territorio. Le attività prodotte confluiranno nell’ATLANTE del VELIERO.

L’iniziativa è coordinata dalla Dirigente Tiziana Faggiano.
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Legal Factory

La Community della Cittadinanza è coordinata dalla Dirigente Anna Rita Carati

Uno slogan per l’ambiente
Ormai siamo tutti consapevoli che il tempo dell’uomo sulla terra è rappresentato da una
piccola manciata di granelli di sabbia in una clessidra.

Spetta a tutti i cittadini operare un cambiamento di rotta nelle proprie abitudini di vita per
riportare l’esistenza della specie in acque sicure.

È compito della scuola formare giovani competenti e consapevoli che, con la propria voce
e il proprio esempio, indichino a tutti la strada da percorrere.

Le scuole della Rete, coerentemente a quanto previsto dal progetto Ministeriale
“RiGenerazione scuola”, potranno realizzare unità didattiche trasversali di educazione
civica finalizzate a diffondere la cultura della tutela dell’ambiente attraverso il rispetto delle
leggi.

Il prodotto del laboratorio saranno degli spot-denuncia da realizzare impiegando la
tipologia che si preferisce: canzone, disegno, scultura, poesia, pièce teatrale, manifesto,
racconto, ecc, per sensibilizzare gli adulti su opere pubbliche incompiute, ecomostri, siti
inquinati e inquinanti presenti sul nostro territorio. I lavori saranno esposti alla mostra di
Veliero 2023.

Per accompagnare studenti e docenti durante la realizzazione dei laboratori creativi,
saranno realizzati seminari mensili con esperti sulle tematiche di ambiente e legalità.
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Ex alunni dell'Istituto Falcone
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Deberés La radio di noi tutti 

Parole che dicono pensieri                   Luigi Russo

Deberés…come un compito. Come una parte del tutto che viene affidata alla cura di qualcuno: “questo è il tuo compito”,
diciamo.
Che poi, a pensarci bene ha a che fare con un’altra parola: missione. Questa è la tua missione.
Deberès, dunque, è un compito, è una missione: ridare centralità alla parola che racconta pensieri, storie, situazioni, persone.
Ridare centralità alla parola condivisa che, così, diventa cultura che fa crescere, che educa.
Deberès è una web-radio, uno spazio, in cui bambini, bambine, ragazzi, ragazze, adulti, condividono pensieri utilizzando la
parola che, poi, verrà condivisa con altri, al di là dei confini dello spazio e del tempo.
Radio Debères è un movimento: ci sono gambe più o meno lunghe, braccia, mani, bocche, teste che si muovono, scrivono,
intervistano, osservano, fotografano, riprendono, e poi trasformano tutto in parole che raccontano.
Radio Deberèe è uno spazio di incontro, è uno spazio di sviluppo in cui ci si aiuta a crescere a vicenda.
Radio Deberès è uno spazio di incontro in cui la declinazione delle diversità diventa espressione di complessità, di bellezza.
Radio Deberès è un laboratorio di ascolto: delle situazioni, della natura, di sé stessi, degli altri.
Radio Deberès è un flusso di emozioni raccontate.
Sembra impossibile ma Radio Deberès è una radio circolare: trasmetterà contenuti studiati, raccolti, cercati, montati e riceverà
contenuti studiati, raccolti, cercati, montati; ci saranno inviati, reporter, fotografi, redattori, scrittori e chiunque, dall’esterno potrà
prendere parte e intervenire come inviato dal mondo all’interno di Radio Deberès.
È un circolo Radio Deberès unito dalla cura della parola, strumento fondamentale per la crescita nella libertà, nella
responsabilità, nell’impegno.
Un circolo che fonda sulla convinzione che sono in questa reciprocità condivisa “attraverso gli altri, diventiamo noi stessi” (L.
Vygotskji)

La community degli Addetti Stampa, coordinata dalla dirigente Maria Teresa Capone,
organizzerà le trasmissioni e il palinsesto della nostra Radio sociale che trasmetterà i
nostri prodotti nelle nostre classi.

Noi cittadini Europei

Inglese: MESSAGE IN A BOTTLE

L'itinerario didattico proposto prevede la realizzazione di uno scambio di informazioni tra le
scuole di Rete, utilizzando la lingua inglese.

Gli studenti, per classe, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, realizzeranno testi che
raccontino caratteristiche del proprio territorio, curando ogni aspetto: dalla descrizione
dell'ambiente urbano, all'architettura antica e moderna, l'ambiente rurale, le caratteristiche
antropologiche, la presentazione di figure che si distinguono per qualità e professionalità,
l'economia, la tradizione culinaria, la presentazione delle scuole, di feste, spettacoli,
associazioni, ecc.

Attraverso la specifica community, coordinata dalla Dirigente Paola Alemanno, i docenti
riceveranno le indicazioni editoriali e gli indirizzi e-mail delle scuole gemelle. Le attività si
svolgeranno nell'intero anno e a Veliero 2023 le scuole aderenti presenteranno il lavoro
prodotto in formato cartaceo in una o più bottiglie. I materiali prodotti confluiranno in
un prodotto editoriale di Rete che sarà IL DIARIO DI BORDO DEL VELIERO PARLANTE.

6



Service Learning

Vele A Diritto

L’idea è quella di proporre ai Referenti UNICEF una pubblicazione dal titolo Educare ai
diritti. Piante, animali e biotecnologie. Percorsi di bioetica, scritto da Paolo Donadoni per
UNICEF.

“Viviamo sul pianeta Terra. Ma non siamo i suoi unici
abitanti. Molto più numerosi di noi sono piante e animali
(molti neppure li conosciamo!). Ma cosa sappiamo di questo
mondo incredibilmente vario di flora e fauna?”

Le scuole organizzeranno percorsi di lettura e ascolto del
testo che è corredato da video di documentazione a partire
da un incontro, rivolto ai docenti, con lo scrittore Paolo
Donadoni e la prof. Luisella Battaglia, Presidente
dell’Istituto Italiano di Bioetica.

Per Veliero RADICI, vogliamo realizzare VELE a DIRITTO,
una pubblicazione che raccolga spunti e proposte per

laboratori didattici sulla solidarietà, la cittadinanza, il rispetto della natura, la sostenibilità.

La pubblicazione raccoglierà Unità d’apprendimento corredate da articoli
della durata massima di una cartella, con un disegno o una foto in bianco e
nero.

Ogni UdA potrà essere presentata anche sotto forma di podcast per essere inserita nella
omonima rubrica a Radio deberes -la radio del Veliero Parlante.

Saranno date indicazioni puntuali sul format progettuale da adottare.

e-unicef
La proposta è di realizzare un gemellaggio, in nome di UNICEF, con scuole del territorio
nazionale. Le scuole di Veliero, attraverso i referenti UNICEF, riceveranno l'elenco e gli
indirizzi delle scuole di altre regioni italiane fidelizzate all’iniziativa.

Ciascuno studente acquisterà i tradizionali biglietti augurali UNICEF, disponibili presso la
sede provinciale, li utilizzerà per comunicare con gli amici di penna e li invierà, scansionati
all’indirizzo email ricevuto.
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Io voglio Il Polo Pediatrico

Le scuole del Veliero Parlante da molti anni collaborano con Triacorda e SOLOxLORO
nell’ambito della Legal Factory, le nostre iniziative di cittadinanza. Per noi significa
realizzare proposte didattiche attraverso la metodologia del Service Learning che
coniugano l’apprendimento autentico dei principi della cittadinanza attiva con la pratica
laboratoriale per la realizzazione dei manufatti. L’auspicio è che i nostri giovani volontari
vedano presto la realizzazione del polo pediatrico; un Salento migliore lo dobbiamo a loro
e per esso continueremo ad essere operosi testimoni.

Per l’anno scolastico 2022-23 la proposta è di realizzare una Unità d’apprendimento dal
titolo: ESPRIMI IL TUO DIRITTO ALLA SALUTE , seguendo questa traccia:

Esprimi il tuo punto di vista rispetto al Diritto alla Salute e alla necessità di avere un Polo
pediatrico nel nostro Salento, con testi brevi, massimo 100 parole e disegni a grafica
libera. I testi e le parole saranno collocati in una sagoma a forma di foglia (che sarà
fornita ai referenti iscritti). Le foglie saranno appese all’opera collettiva di Rete, l’albero di
SOLO X LORO che sarà realizzato a bordo di Veliero 2023.

L’albero, realizzato in legno, avrà radici corrispondenti al numero delle associazioni
afferenti a SOLOXLORO. Ogni radice ne porterà il logo e la mission.

Inoltre gli studenti potranno realizzare, con qualunque materiale, delle foglie da donare
ad amici e parenti in cambio di un obolo volontario. Il ricavato sarà devoluto

all’associazione Triacorda, capofila di
SoloxLoro. Le scuole partecipanti, una volta
effettuato il bonifico, compileranno la
cartolina:

Sul retro della cartolina i docenti potranno
documentare sinteticamente l’esperienza.

La festa di Triacorda si terrà a bordo di
Veliero 2023 il giorno 20 maggio, giornata
internazionale delle Api, che sono anche il
simbolo dei volontari di Triacorda.

Per allestire la festa di Triacorda, ogni scuola
realizzerà una o più api con qualunque tecnica e di qualunque dimensione.

Saranno organizzati brevi webinar in orario scolastico con i referenti di Triacorda e di
alcune associazioni di SoloXLoro al fine di accompagnare i docenti e gli alunni nella fase
del Learning.
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Unesco - La bandiera della pace

In collaborazione con il Club UNESCO si propone un laboratorio per realizzare la
bandiera della pace con qualunque tecnica della misura cm 100 x 70.

Le bandiere potranno contenere testi o immagini ispirati a personaggi insigniti del
premio Nobel per la pace, riportando un loro messaggio e saranno raccolte in una
collettanea di rete.
Sarà organizzato un incontro di formazione con i referenti UNESCO per approfondire la
mission dell’Organizzazione.

Sostenibilità

Raccolta di vecchi cellulari con Jane Goodall Institute

Il Veliero Parlante ha sottoscritto un accordo con il Jane Goodall Institute.

Visita il sito: www.janegoodall.it

L’idea è quella di riciclare i cellulari esausti.

Nel corso dell’anno, nelle scuole della rete si raccoglieranno
i cellulari che non vengono più utilizzati. A Veliero 2023 sarà
allestito un Punto di Raccolta e tutte le scuole
consegneranno i cellulari che hanno raccolto. Senza nessun
costo per chi dona il vecchio cellulare, la JGI si impegna a
riciclare correttamente l’apparecchio.
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Far didattica con le STEM

La Community della STEM è coordinata dalla Dirigente Annalena Manca

Le API, sentinelle di benessere
Le api rappresentano uno straordinario modello di organizzazione sociale. L’idea è di
coinvolgere aziende produttrici di miele per la realizzazione di laboratori didattici per
studiare ogni aspetto di questo prezioso insetto.

Le api rappresentano uno straordinario modello di organizzazione sociale. L’idea è di
coinvolgere aziende produttrici di miele per la realizzazione di laboratori didattici per
studiare ogni aspetto di questo prezioso insetto.

Il 20 maggio è la giornata mondiale delle api.

Come tutti sappiamo le api sono degli insetti noti per la loro operosità e per la grande
importanza che hanno nel garantire la vita sulla terra.

Obiettivo del laboratorio è quello di rendere consapevoli gli studenti sul fondamentale ruolo
che svolgono le api nel mantenimento della biodiversità del pianeta e di riprodurre i favi
(dopo un attento studio delle forme geometriche) con materiali riciclati (cartone, stoffe
rigide e altro), realizzando contenitori utilizzabili all’interno delle aule scolastiche.

Si richiede di realizzare con i moduli dei favi delle opere per dimostrare la “tesi” delle
api in qualsiasi materiale spiegando scientificamente:

● La geometria dei favi accostati
● L’operosità delle api e del lavoro di gruppo.

Le classi potranno produrre la documentazione del percorso realizzando anche libri a
forma di api o di arnie.

Flash mob: La danza delle api
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La casetta per Sam
Le malattie rare e degenerative modificano inesorabile la vita delle persone affette da
esse. La tecnologia aiuta queste persone nella quotidianità in modo funzionale rispetto
alle loro esigenze (domotica  e ambienti assistiti per la vita)

Approfondimenti:

- Le malattie rare in Salento:tipologie e statistiche
- Lo stato dell’ arte  della Ricerca Medica per la cura di malattie rare

Laboratorio: La casetta per Sam: progettazione e realizzazione di una casetta per il
nostro amico SAM affetto da …. 

Le scuole scelgono una patologia e poi costruiscono un piccolo prototipo di supporto
assistivo. 

Le casette per Sam, corredate da documentazioni progettuali e/o simulazioni computer
graphic saranno esposte a Veliero 2023.

VELIERO Darwin day
Immaginiamo di trasformare il nostro Veliero Parlante nel brigantino Beagle e di realizzare
lo studio del pensiero di Charles Darwin per comprendere la teoria dell'evoluzione. Il
percorso è rivolto a tutte le classi. 

In particolare, si realizzerà un congresso on line rivolto a tutti gli studenti della rete in
occasione del Darwin Day, il 12 febbraio 2023.

Le classi interessate prepareranno:

un intervento di max 10 minuti che verrà presentato al congresso corredato da un
poster 70x100 da esporre alla mostra di maggio

Oggetto dell’intervento:
● Comunicazione scientifica di argomento evoluzionistico, con particolare attenzione

alla biodiversità vegetale
● Role play
● Intervista impossibile.

Con il medesimo oggetto, durante l’evento di maggio, si realizzerà anche un congresso in
presenza. Sarà lanciata una specifica call for paper per la selezione delle candidature

Scienziati in erba a bordo del Veliero - Laboratorio di Citizen
Science
La Citizen science coinvolge attivamente il pubblico nella ricerca scientifica che genera
nuova conoscenza o comprensione, e quindi ha il potenziale per riunire scienza,
responsabili politici e società nel suo insieme in modo efficace. In quanto dimensione
fondamentale della Open Science, offre l'opportunità a tutti i membri della società di
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assumere un ruolo attivo nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo di politiche basate
su dati concreti, a livello locale, nazionale e dell'UE. I cittadini scienziati possono
partecipare a molte fasi del processo scientifico, dalla raccolta dei dati e la mappatura dei
volontari, attraverso l'interpretazione e l'analisi dei dati, fino alla pubblicazione e diffusione
dei risultati. (da https://eu-citizen.science/)

La proposta è quella di coinvolgere le classi nella mappatura della flora e
fauna salentina attraverso l’uso dell’applicazione iNaturalist e la
realizzazione di erbari. I dati saranno condivisi con l’Orto Botanico del
Salento e finalizzati alla realizzazione di un WebGIS (cartografia
interattiva).

L’attività sarà definita in un incontro di formazione con gli esperti dell’Orto Botanico.

I laboratori Tesliamo
Nikola Tesla (10 luglio 1856 – New York, 7 gennaio 1943) è stato un inventore, fisico e
ingegnere elettrico europeo, naturalizzato statunitense nel 1891.

Contribuì allo sviluppo di diversi settori delle scienze
applicate, in particolare nel campo dell'elettromagnetismo,
di cui fu un eminente pioniere, tra la fine dell'Ottocento e gli
inizi del Novecento. I suoi brevetti e il suo lavoro teorico
formano, in particolare, la base del sistema elettrico a
corrente alternata, della distribuzione elettrica polifase e
dei motori elettrici a corrente alternata, con i quali ha
contribuito alla nascita della seconda rivoluzione
industriale. A riconoscimento dei suoi contributi fu intitolata
a suo nome, durante la Conférence générale des poids et
mesures del 1960, l'unità di misura dell'induzione
magnetica nel Sistema internazionale di unità di misura.

I laboratori Tesliamo si occuperanno di riprodurre piccoli esperimenti per dimostrare che
ogni volta che si ha una variazione del flusso magnetico attraverso la superficie di un
circuito si genera una corrente indotta nel circuito (Legge di Faraday Neumann).

Applicazioni di questo principio:

● dimostrare come l’energia del vento si trasforma in energia cinetica, attraverso il
movimento delle pale di un’elica, che a sua volta si trasforma in energia elettrica:
realizzazione di modellini di pale eoliche.

● dimostrare che basta la presenza di un magnete, di un conduttore elettrico ed il loro
movimento relativo, per generare una corrente elettrica senza bisogno di un
generatore creando così una batteria invisibile.

Le classi che aderiranno ai laboratori costruiranno fantasiosi dispositivi per
dimostrare l’esperienza didattica.
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I Musei raccontano le nostre Antiche Radici
Si organizzeranno visite guidate per conoscere i nostri Musei del territorio: Museo del
Mare Antico di Nardò, Museo della preistoria di Nardò, il Museo Castromediano di Lecce,
Parco dei Guerrieri Poggiardo, Area marina protetta di Porto Cesareo, parco di
Portoselvaggio, Parco delle Serre Salentine, Castro, S.Maria  di Leuca.

La proposta è di studiare i resti fossili di tartarughe, pesci, crostacei e molluschi depositati
all’interno di sedimenti marini che ne hanno garantito la conservazione e la storia delle
rocce che hanno subìto fenomeni tettonici ed eustatici (abbassamento/innalzamento del
livello marino) che ne hanno determinato l’emersione.

Inoltre si realizzeranno percorsi sullo studio dei reperti che testimoniano il passaggio
Umano nel Salento sia sulla terraferma che per mare e le tecniche di datazione attraverso
il RadioCarbonio: una straordinaria particella per tutti gli usi.

Per le scuole di Veliero saranno organizzati incontri con il CEDAD (Centro di Fisica
applicata dell’Università del Salento), per approfondire gli aspetti legati all’utilizzo del
radiocarbonio in ambito archeologico.

Le scuole potranno restituire articoli sulle esperienze condotte finalizzati alla
realizzazione di una mappatura condivisa dei musei salentini.

Sport e Salute

Fai la prima mossa: costruisci le tue ossa!

Nell’ambito della XIII edizione del Veliero Parlante l’ing.
Sergio Casciaro, CEO di Echolight, ha spiegato
l'importanza di poter disporre di un esame diagnostico
rapido e privo di radiazioni per lo screening della salute
delle ossa nei ragazzi, considerata fondamentale dagli
specialisti per la prevenzione delle patologie legate alla
fragilità ossea.

La proposta è quella di realizzare uno screening gratuito sull’osteoporosi attraverso un
esame innovativo. A settembre costituiremo il campione delle classi coinvolte nella ricerca.
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Il Gioco dei Cuscini

Nasce in Giappone nel 2013 dal genio di alcuni studenti una
nuova idea di sport: la battaglia di cuscini, il cui scopo
principale è quello di divertire. 

Le regole del gioco sono semplici e richiamano alcuni elementi
della palla avvelenata e degli scacchi. Ogni set dura circa due
minuti, e la partita si considera iniziata quando tutti i
partecipanti si alzano e cominciano a fare la guerra con i
cuscini. L’obiettivo di ciascuna squadra è quello di proteggere
uno dei propri compagni dagli attacchi avversari. In ogni
gruppo vi è un giocatore che può usare il piumone a mo’ di
scudo.

Le regole

● Prima regola fondamentale: nessuna violenza.
● Campo: due campi  di circa m 5x3 a squadra separati da una fascia di m 2.
● I lanci dei cuscini devono avvenire dall'interno della propria area di gioco.
● 7 giocatori per squadra: 1 capitano, 1 difensore (con piumino), 3 attaccanti, 2

raccoglitori.
● 3 set da 2 minuti ognuno.
● 1 cuscino per ognuno dei 4 giocatori e 1 piumino per il giocatore difensore, i 2

raccoglitori si disporranno dietro per poter prendere i cuscini e rimetterli nel proprio
campo da gioco.

● Ammessi solo cuscini morbidi e senza oggetti extra all'interno.
● È consentito colpire l'avversario solo con il cuscino, pena squalifica.
● Togliete gli occhiali prima di iniziare.
● DIVISA DI GIOCO: PIGIAMA E CALZINI, IL CAPITANO INDOSSA UNA FASCIA

SUL CAPO.

Come si gioca: ogni set di combattimento con i cuscini inizia con ogni squadra sui lati
opposti del campo di gioco. Qui si sdraiarono sulle stuoie e la loro testa poggia su un
cuscino per dormire.

Poi arriva il fischio dell'arbitro, che sveglia le squadre per alzarsi e iniziare a correre verso
il confine tra la loro squadra e quella avversaria per afferrare un cuscino e iniziare a
lanciarlo agli avversari. A questo punto è molto simile al dodgeball, tranne per il fatto che
c'è una componente difensiva in cui 1 compagno di squadra crea uno scudo per i suoi
compagni tendendo la coperta. Ogni giocatore colpito dalla squadra avversaria viene
eliminato ma può rientrare in gioco se un suo compagno prende al volo un cuscino.

Come si vince: per ogni set vince la squadra che ha il maggior numero di giocatori in
campo. La prima squadra che vince due set vince la partita.
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Se si colpisce il capitano il set è concluso, anche se tutti gli altri giocatori avversari sono
ancora in gioco. (Per fare in modo che ciò non accada, un giocatore di ogni squadra può
usare un piumino per proteggerlo). https://youtu.be/16Wmf-6QtGA

L’obiettivo è quello di creare momenti di gioco e divertimento a scuola.

In ciascuna scuola, a cura del referente per lo sport, sarà organizzato un torneo di La
Battaglia dei cuscini che sarà documentata con un manifesto, contenente il progetto, le
classi partecipanti, il numero degli alunni coinvolti, ecc., corredato da qrcode che rinvia ad
un video.

Il torneo è rivolto all’ultimo anno della scuola dell’infanzia e alla scuola primaria.

A bordo del Veliero verranno ospitate le squadre prime classificate nei tornei di istituto per
disputare le finali provinciali VELIERO PILLOW FIGHT.

LE SCUOLE PARTECIPANTI ALLA FINALE PROVINCIALE VELIERO PILLOW FIGHT
invieranno la loro adesione entro il 15 aprile indicando la squadra vincitrice della fase di
istituto. I tornei saranno disputati divisi per fasce di età (ultimo anno scuola
dell’infanzia con le classi prime e seconde della scuola primaria / terze quarte e
quinte scuola primaria).

Arte

Land Art - ll mondo come spazio dell’opera
La land art è una forma d’arte contemporanea, nota anche come earth art, earth works
(«arte della terra», «lavori di terra»), sorta intorno al 1967 negli Stati Uniti e caratterizzata
dall’abbandono dei mezzi artistici tradizionali per un intervento diretto dell’operatore nella
natura e sulla natura. In tale scelta era insito un rifiuto del museo, come luogo dell’opera
d’arte, e del mercato artistico: le opere hanno per lo più carattere effimero e restano
affidate specialmente alla documentazione fotografica e video, a progetti, schizzi ecc. 

Gli artisti che hanno individuato nella natura la loro area operativa, infatti, non puntano
tanto al risultato quanto al processo e alla realizzazione di un’esperienza esemplare;
donde l’affinità che lega questo tipo di ricerca all’arte concettuale e, più in generale, all’arte
di comportamento. (Treccani)

La proposta è quella di realizzare laboratori di Land Art individuando uno spazio,
nella scuola o in luogo esterno dove raccontare una storia legata al territorio.

Opere collettive di Rete:

1) ARALDICA GREEN ogni scuola realizzerà una tavoletta di cm 40 x 40, di materiale
leggero (legno sottile, cartone molto spesso o altro) che rappresenta lo stemma della
propria città.
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Le piastrelle saranno appese, quindi sarà necessario prevedere un occhiello o un apposito
sistema di ancoraggio. La tecnica consigliata è quella del frottage.

2) PIETRE ogni scuola decorrerà a tecnica libera, almeno 20 pietre, di varia misura, di
diverso materiale (pietra viva, lecciso, carparo, ecc.) che saranno installate nella
collettanea al centro del cortile del castello. Le pietre devono essere consegnate presso il
castello entro il 6 maggio 2023.

La Community degli Artisti è coordinata dalla Dirigente Veronica Laterza.

Alle RADICI dell’arte salentina
Per riflettere sulle radici dell’arte salentina, si propongono laboratori per la costruzione di
manufatti partendo dallo studio dei reperti archeologici del nostro territorio, di
carattere pittorico, scultoreo e architettonico del periodo neolitico, greco, messapico e
romano.

Ogni manufatto sarà accompagnato da una breve narrazione testuale.

Il coordinamento è affidato alla Dirigente Luisa Cascione.

Arte e grafica     Contest Fondazione Biscozzi Rimbaud
La Fondazione Biscozzi | Rimbaud ETS, costituita il
19 febbraio 2018 dai coniugi Luigi Biscozzi e
Dominique Rimbaud con l’intento di svolgere
un’attività culturale mirata particolarmente alle arti
moderne e contemporanee, dal 2 marzo 2021 è un
museo aperto al pubblico a Lecce in piazzetta
Baglivi 4. Espone stabilmente circa settanta opere
del Novecento italiano e internazionale e organizza
a cadenza periodica mostre temporanee: prima
quella su Angelo Savelli (1911-1995); ora, fino al 25
settembre 2022, una personale dedicata allo
scultore salentino Salvatore Sava, nato a Surbo nel
1966 e docente all’Accademia di Lecce.

La proposta rivolta dalla Fondazione Biscozzi |
Rimbaud ETS, Museo d’arte moderna e
contemporanea, alla rete scolastica “Il Veliero
Parlante” è quella di un concorso per la
progettazione grafica del proprio logo per le

attività didattiche. Potranno partecipare le classi afferenti alla rete. Il concorso avrà
conclusione il 30 novembre 2022. La giuria della Fondazione selezionerà, tra quelli
pervenuti, i cinque progetti che riterrà migliori per qualità estetiche e coerenza con la
propria immagine. Questi saranno poi pubblicati sulla nostra pagina Facebook e su
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Instragram, e tutti i followers potranno esprimersi indicando il preferito, avendo a
disposizione due settimane di tempo. Al termine di questo periodo, il bozzetto che avrà
ottenuto il maggior numero di voti sarà proclamato vincitore, e la classe sarà premiata in
una cerimonia che si svolgerà nella biblioteca della Fondazione Biscozzi | Rimbaud ETS e
riceverà i libri e cataloghi pubblicati dal Museo, matite e quaderni e un
abbonamento-famiglia per l’ingresso gratuito illimitato per la durata di un anno.
https://www.fondazionebiscozzirimbaud.it/it/

Tutto è musica

Community coordinata dalla dirigente Maria Rosaria Manca

Omaggio a Giorgio Gaber
La libertà non è star sopra un albero
Non è neanche il volo di un moscone
La libertà non è uno spazio libero
Libertà è partecipazione
La proposta è di studiare l’opera di Giorgio Gaber e realizzare
laboratori sui testi delle canzoni del grande cantautore
mancato vent’anni fa.

Tutte i cori impareranno LA LIBERTA’.

La Community del Coro coordinata dalla Dirigente Maria Rosaria Manca assegnerà
ad ogni scuola partecipante una canzone sul tema della libertà.

E’, inoltre, indetto un concorso finalizzato alla scrittura di un testo originale sulla libertà
eseguito su musica originale e inviato alla coordinatrice della community entro il 30 aprile
2023. Un’ apposita giuria valuterà le registrazioni pervenute che saranno accompagnate
dal testo scritto e dalle motivazioni che ne hanno determinato la composizione.

Eco-Band School Festival  9^ edizione
Dall’incontro della didattica per l’Ambiente, come espressione di cittadinanza attiva con la
disciplina musicale e della contaminazione all’impianto di Veliero, è nata la provocazione
di creare delle band che eseguono brani musicali solo suonando strumenti ecologici,
autoprodotti, con materiale di recupero.

La partecipazione al festival è gratuita. Ogni band potrà esibirsi con un solo brano
musicale.

Saranno premiate da un’apposita giuria di musicisti e docenti le band musicalmente più
originali nelle due categorie: 

- Junior (scuole dell’infanzia e primaria) 
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- Senior (scuole secondarie di Primo e Secondo Grado).

Ogni band realizzerà un promo della propria esperienza della durata di 1 minuto da inviare
all’indirizzo music.ecoband@gmail.com entro il 22 aprile 2023.

Una giuria tecnica valuterà le performance.

Le band vincitrici si esibiranno nel corso della manifestazione “Il Veliero Parlante”. Le
spese di trasporto sono a carico delle band. 

Sarà premiato, inoltre, lo strumento musicale più originale. Tutti gli strumenti realizzati
dalle scuole saranno esposti alla mostra de Il Veliero Parlante.

La community delle Eco Band è coordinata dalla Dirigente Daniela Savoia.
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Le community del Veliero

Metodo di lavoro di RETE IL VELIERO PARLANTE

In continuità con la proficua esperienza degli scorsi anni, per realizzare in maniera più
efficace lo scambio di informazioni e di esperienze, si utilizzerà la metodica del
cooperative learning nella variante del jigsaw classroom. I docenti, infatti, sono organizzati
per Community che raccolgono le professionalità delle diverse scuole. Abbiamo creato
varie Community, ciascuna coordinata da un Dirigente della Rete, che si incontrano
periodicamente in forma autonoma.

Il risultato è un proficuo intreccio di idee, un meraviglioso dibattito didattico ed un modo
nuovo di intendere il “fare scuola”.

Attraverso la compilazione della Scheda partner annuale ciascun dirigente scolastico
indicherà i docenti referenti per i diversi settori, che diventeranno membri delle
Community.

Ogni Community è coordinata da uno o più dirigenti scolastici della Rete.

Lettura Lead: Ornella Castellano, Tiziana Faggiano e Silvia Albertone
Addetti Stampa   Lead: Terry Capone
Inglese Lead: Paola Alemanno
STEAM Lead: Annalena Manca
Musica- EcoBand Lead: Maria Rosaria Manca e  Daniela Savoia
Cittadinanza Lead: Anna Rita Carati
Arte: Veronica Laterza e Luisa Cascione
  

Contatti:
   
La scuola capofila di Rete Il Veliero Parlante è l’Istituto Comprensivo ”magistrato G.
Falcone” Via Regina Isabella 73043 Copertino Lecce.

📧 veliero@comprensivofalconecopertino.it

🌐 http://lnx.comprensivofalconecopertino.it/reteveliero/  

🅵 https://www.facebook.com/ilvelieroparlante 

📞 +39 320 288 7704
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Anno scolastico 2022/2023

Scheda partner della Rete Scolastica Regionale

“Il Veliero Parla..n…te  Le scuole che fanno i libri”

La presente costituisce parte integrante dell’accordo di rete de “Il Veliero Parla..n…te Le
scuole che fanno i libri”

Denominazione Istituzione scolastica:

…………………………………………………………………………………………………

Indirizzo: ……………………………………

Codice Ministeriale:   ……………………………

Indirizzo e-mail:   .……………………………………

Cognome e nome del Dirigente scolastico   ….………………………………

Indirizzo e mail ……………………………………..  cell………………….

Cognome e nome del/dei referente/i generali di Rete Veliero Parlante

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

Indirizzo personale del referente/i per Rete Veliero Parlante

Indirizzo e mail …………………….. cell……………………….
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Community Veliero1

Lettura ……..…………………………………………………………….…

Indirizzo e mail…………………………….…         cell………………….

Addetti Stampa      …………………………………………………………….…

Indirizzo e mail…………………………………..   cell………………….

Referente Inglese ..……………………………………………………..…….…

Indirizzo e mail……………………………………..   cell………………….

Referente STEM .…………………………………………………..………..…

Indirizzo e mail ………………………………...…..  cell………………….

Musica-EcoBand …………………………………………………….…………...

Indirizzo email……………………………………..  cell………………….

Referente Cittadinanza …………………………………………………………

Indirizzo e mail ………………………………..        cell………………….

Referente Arte ..………………………………………………………..……

Indirizzo e mail……………………………………..   cell………………….

Il Dirigente Scolastico _______________________

1 Nel caso di più docenti afferenti la stessa Community, replicare la riga con e-mail e cell.
21



L’adesione alla rete di una Istituzione scolastica della Regione Puglia prevede:

● la sottoscrizione del protocollo di rete
● la compilazione della scheda partner
● il bonifico di 350,00 euro sul C.C.B. della scuola capofila: Istituto Comprensivo “G.

Falcone” Copertino – in conto tesoreria 0312439;

Dopo aver effettuato il bonifico, le scuole sono pregate di inviare mail ESCLUSIVAMENTE
all’indirizzo veliero@comprensivofalconecopertino.it copia dell’avvenuto pagamento
(nelle comunicazioni che si ricevono dalle banche molto spesso non si evince la scuola
che ha effettuato il pagamento).

Al fine di aggiornare le mailing list e le chat di settore, si chiede di restituire il presente
allegato entro il 10 settembre.

Dirigente Scolastica Coordinatrice di Rete

Ornella Castellano
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