
 

Riunione di rete Veliero 

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

  

Verbale del 20  giugno 2014 

Oggi, venerdì 20 giugno 2014 alle ore 19.30, 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 e valutazione “Veliero Parlante 2014 e Programmazione attività per la Rete “IL 

VELIERO PARLANTE –Le scuole che fanno i libri” a.s. 2014/2015  

Sono presenti i Dirigenti o i loro delegati delle scuole:Ornella Castellano - I.C. “Falcone” Copertino 

–Scuola capofila  

Eleonora Giuri  - I.C. 3° polo Copertino 

Mary Prete (delegata) - Liceo “Don Tonino Bello” Copertino  

Annalisa Durante e Anna Franca Villa  (delegate) - I.C. Polo 2 Leverano 

Anna Rita Carati - I.C. Melendugno 

Lory Natale - I.C. Polo 2 Monteroni 

Rossella Verrienti - IC San Cesario di Lecce 

Tiziana Faggiano - I.C. Polo 2 Squinzano 

M. Teresa Capone – D.D. “Vincenzo Ampolo” Surbo 

Maria Rosaria Manca - "E. Springer" Surbo 

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

Daniela SAVOIA - - I.C. Polo 2 Veglie 

Per la segreteria tecnica: 

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

Greco Manuela, Pietro Manca, Maria Rosaria Monteduro Luigina Nestola, Silvia Scandura.  

 

Coordina la dirigente Castellano, verbalizza Maria Rosaria Monteduro 

 

La dirigente Castellano apre la seduta salutando i presenti; dalle considerazioni ottenute con il 

monitoraggio dell’attività di rete condotto presso le scuole le considerazioni pervenute sono 

decisamente positive, confermate dalle lettere di plauso pervenute da Annamaria Leuzzi e da 

Suzanne Ely rispettivamente Dirigente e componente dello Staff Autorità di Gestione della 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali.  

Si procede con l’analisi dettagliata dei singoli eventi realizzati sia in fase progettuale e di 

realizzazione che in fase di restituzione, nella settimana del Veliero, sulla base della rilevazione-

monitoraggio appena effettuato. 

 

 COL REMO. Eco Band School Festival La seconda edizione del Festival delle band 

scolastiche che interpretano il concetto di Ambiente suonando strumenti autoprodotti o di risulta 

ha avuto un grande successo. Per il prossimo anno si concorda di incrementare il numero delle 

Band provenienti dalle scuole della Rete Veliero, con una band per ogni scuola. 

 

 MARATONE DI LETTURA. Esperienza molto apprezzata da tutti!  



Per il prossimo anno: 

a) si conferma la prosecuzione dell’esperienza nella stessa formula; 

b) presentazione del gioco a squadre:  Il VELIERO MEMORY di cui è in corso la 

progettazione. Le squadre candidate ricevono un certo numero di libri d’autore da 

leggere preventivamente; la gara consiste nell’individuare – all’interno di un testo 

originale- le parti (Tessere Memory) tratte dai libri d’autore: 

c) potenziamento delle Biblioteche Scolastiche. Col contributo della casa editrice Tolbà si 

propone la realizzazione di uno scaffale interculturale. Si auspica il coinvolgimento delle 

intellighenzie salentine quale modello di riconoscimento del valore e della funzione 

della scuola pubblica.  

 

 Incontri con l’autore: 

1. ANDREA VALENTE: valutazione Ottima. Per il prossimo anno, si conferma la 

collaborazione con Valente e si propone il coinvolgimento come disegnatore 

2. CARLO CARZAN: valutazione Ottima. Per il prossimo anno, si conferma la 

collaborazione con Carzan e si ipotizza il suo intervento anche nel percorso di 

formazione iniziale per i docenti. 

3. NICOLETTA COSTA: valutazione Ottima. Il percorso di scrittura creativa 

realizzato dalle scuole sull’incipit della Costa è stato molto interessante. Si conferma 

la collaborazione con un doppio itinerario di scrittura: uno sul modello di quest’anno 

ed uno per la produzione di storie sui diritti da proporre alle Scuole Amiche di 

UNICEF. 

4. ANTONIO FERRARA nella sezione Ambarabà: valutazione Ottima.  

 

 Spettacoli teatrali: 

1. Verde smeraldo di Cosimo Guarini: valutazione Positiva. Si conferma la proficua 

collaborazione con la compagnia Scenastudio per il prossimo anno 

2. Liolà de Le Giaccure Stritte: valutazione Ottima. Per il prossimo anno si prevede un 

maggiore coinvolgimento della compagnia, sia confermando lo spettacolo su Liolà 

(in funzione anche del pieno coinvolgimento delle classi finali del Secondario di 2° 

grado) che offrendo lo spettacolo “La Pampanella” divertente performance in 

vernacolo. 

3. Il vestito nuovo dell’Imperatore  di Salvatore Della Villa: valutazione Debole. 

L’assenza di attori, scenografie e costumi non ha coinvolto i bambini e i ragazzi 

presenti. Si valuterà la proposta teatrale della compagnia Della Villa per il prossimo 

anno. 

4. Le lacrime amare di Petra Von Kant della compagnia Scenamuta di Ivan Raganato. 

Valutazione: Ottima. Per problemi di salute dell’attore protagonista si è dovuto 

sostituire con questa opera la prevista: Giulietta, Romeo e Giuliana.  

 

 Concerti: 

1. La Peronospera di U’Papadia: valutazione Positiva. Per il prossimo anno si valuterà 

la possibilità di confermare la collaborazione con Umberto Papadia o di proporre ai 

ragazzi altri musicisti; si ventila la possibilità di intercettare un gruppo RAP. 

2. Rocco e lo scirocco della compagnia I Cantacunti: valutazione Ottima. Per il 

successo riportato si prevede, per il prossimo anno, sia di ripetere il concerto di 

Rocco Lo Scirocco che proporre il concerto Papa Galeazzo.  

 

 Laboratori: 

1. Laboratorio Racconti Psicologicamente Orientati (AMBARABA’) Valutazione 

Ottima. Si riconferma per il prossimo anno [Un educatore guida il gruppo di ragazzi alla 



costruzione di un racconto che abbia come obiettivo quello di insegnare a riconoscere le emozioni, a scoprirne il 

senso e a gestirle in maniera funzionale. ] 
 

2. Laboratorio Pittura Creativa (AMBARABA’) Valutazione Ottima. Si riconferma per 

il prossimo anno [Con l’aiuto degli educatori i bambini imparano a “costruire” un quadro con una tecnica 

particolare che utilizza le “4C”: corda, carta, colla e colori. Un’esperienza in cui apprezzare il bello della 

collaborazione e dello stare insieme.] 
 

3. Laboratorio Emozioni in Circo…lo (AMBARABA’) Valutazione Ottima. Si 

riconferma per il prossimo anno [Mettendo il corpo in movimento, giocoloando, mimando e 

acrobazando… adulti e bambini troveranno insieme modi creativi per esprimere emozioni.] 

 

4. ART ATTAK (Kalika) Valutazione Ottima. Si riconferma per il prossimo anno  

 

5. HAND ART. LE MANI RACCONTANO. Valutazione Ottima. Si riconferma per il 

prossimo anno 

 

6. DA VENEZIA AL SALENTO. COSTRUIAMO UNA MASCHERA DI 

CARTAPESTA.(DONATIO- ROMANO) Valutazione Buona. Si valuterà 

l’opportunità di riproporre il laboratorio per il prossimo anno. 

 

7. PER UNA STORIA DEL LIBRO: DA GUTENBERG AL LIBRO ELETTRONICO. 

(Romano) Valutazione Buona.  

Si valuterà l’opportunità di riproporre il laboratorio per il prossimo anno 

 

8. PER FARE UN ALBERO. (Scenastudio) Valutazione Buona.  

Si valuterà l’opportunità di riproporre il laboratorio per il prossimo anno 

 

9. LA FORMA DELLA MUSICA: ROMEO MOZARTIN E LA FRUTTA CANTERINA. 

(Lorenzoni) Valutazione Buona. Si valuterà l’opportunità di riproporre il laboratorio 

per il prossimo anno 

 

10. COSTRUZIONE DI UN MINIVEICOLO AD ENERGIA SOLARE. (Culturambiente) 

Valutazione Buona. Si valuterà l’opportunità di riproporre il laboratorio per il 

prossimo anno 

 

 

 Premio di Poesia al femminile: PREMIO CALLIOPE. Si conferma per il prossimo anno il 

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. 

 

 VELIERO-Ambarabà: Racconti Difficili: i ragazzi raccontano, gli adulti ascoltano 

 di straordinario impatto emotivo, l’incontro curato dall’Ambarabà ha visto la realizzazione di 

una Sessione dedicata alla lettura di pagine scritte da ragazzi in contesti esistenziali difficili 

(carcere, immigrazione, disabilità, diversità) e rivisitate da scrittori esperti. Ad ascoltare, 

commentare e premiare sono stati invitati: Magistrati del Tribunale per i Minorenni di Lecce, il 

Garante Regionale dei diritti dei Minori, docenti, educatori, scrittori. 

Si ripropone lo stesso percorso con il coinvolgimento nell’itinerario di scrittura dei Ragazzi 

Difficili delle scuole della rete Veliero. 

 

 

 



NEWS a bordo del Veliero 

 

1 

Il nuovo percorso che si propone per il prossimo anno è il Progetto Koinè – Immagini e parole 

della geografia, una 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 prevedono 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,… 

Per ogni sezione sarà possibile presentare uno o più elaborati di qualsiasi tipologia e realizzati con 

qualunque tecnica: fotografie, libri, filmati, e-book, foto gallery, giochi, dispense, articoli… 

 

2 

FUMETTO che passione!  

La proposta è di studiare il fumetto e di utilizzarlo per la narrazione delle storie prodotte nelle 

scuole della rete; inoltre sarà possibile incontrare “a bordo” fumettisti e disegnatori (Gek Tessaro e 

Andrea valente, …) oltre che collezionisti di fumetti. 

 

3 

FUORI  DAL BUIO. Spray art e comunicazione 

La proposta è di un concorso per favorire la produzione di opere con la tecnica dei writers  

 

4 

FAZZOLETTI  ROSSI.  

L’idea proposta è di realizzare un concorso per premiare il più bel fazzoletto rosso dipinto a tecnica 

libera che denunci la lotta alla violenza in ogni manifestazione: mafia, femminicidio, violenza negli 

stadi, diritti negati, ecc.. Saranno in seguito stabilite la misura dei fazzoletti. 

 

5 

ROBERTO PIUMINI – GEK TESSARO - STEFANO BORDIGLIONI  

Compatibilmente alle risorse di Rete si prevede, per il prossimo anno, di invitare gli autori Piumini, 

Tessaro e Bordiglioni per i percorsi di Incontro con l’autore, illustrazione e scrittura creativa. 

 

 

 

Di particolare interesse è la proposta maturata nel corso della riunione di promuovere una collana 

editoriale de I LIBRI DEL VELIERO che ci permettano di utilizzare i pregevoli lavori delle scuole 

quale sussidio didattico alternativo al tradizionale libro di testo, di cui si stanno cercando le possibili 

applicazioni. Sarà necessario costituire un Comitato editoriale che validi le opere. 

 



Rassegna Aspettando il Veliero 2015; si propone alle scuole la possibilità di realizzare incontri con 

l’autore nel corso dell’anno presso le proprie scuole. Gli autori da incontrare sono: 

 

- Francesco Costa (ottobre 2014) 

- Paola Zannoner (novembre 2014) 

- Bruno Tognolini (da concordare) 

- Lia Levi (marzo 2015). 

Saranno inviate proposte di dettaglio che contengono anche l’impegno finanziario necessario.  

 

 

 

 

Proposte itinerario di Formazione Rete 2014-15 

Per gli incontri di formazione d’inizio anno si propone un percorso modulare a cui potranno 

partecipare a seconda dei loro interessi tutti i docenti della rete. 

Si prevedono almeno tre ambienti d’apprendimento: scientifico (in collaborazione con ENEA 

Brindisi); geografia (in collaborazione con Università del Salento); cittadinanza/intercultura (in 

collaborazione con Graziella Cormio di Tolbà e Vinicio Ongini). 

 

 

Esaurita la discussione, la seduta è tolta alle ore 21.00 

        

     La Dirigente Scolastica della scuola capofila                                  La Segretaria                      

               f.to                                                   f.to 

                           Ornella Castellano                                                M.Rosaria Monteduro                                

            

 


