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Oggi, lunedì 1  dicembre 2014 alle ore 16.30, presso il Comprensivo “G. Falcone” in Via Regina 

Isabella a Copertino si è tenuto l’incontro conclusivo del corso di formazione della Rete “IL 

VELIERO PARLANTE –Le scuole che fanno i libri” si è esaminata e discussa  la 

 

Programmazione attività per la Rete “IL VELIERO PARLANTE –Le scuole che fanno i 

libri” a.s. 2014/2015  

 

Coordina la dirigente Castellano, verbalizza Maria Rosaria Monteduro. 

 

La dirigente Castellano apre la seduta salutando tutti i numerosi presenti provenienti da scuole 

disseminate in tutta la provincia e non solo. 

Rete Veliero Parlante ha ripreso il suo viaggio con il corso di formazione, molto partecipato da 

parte dei docenti della rete e non solo. 

Il suo viaggio prosegue, con l’applicazione dei percorsi suggeriti con tanti bambini illuminati dalla 

fantasia, dalla creatività e dal sogno di costruire una realtà migliore, dove la libertà, il rispetto 

dell’uomo e dell’ambiente, dove le cose belle abbiamo un posto privilegiato, quindi con la 

conseguente preparazione dei prodotti da presentare alla mostra in maggio. 

I dirigenti e i docenti di Rete Veliero Parlante sono diventati una comunità di ricerca che ha posto in 

essere itinerari per la didattica per competenze 

 

PERCORSO 

Il percorso perseguito nel corso del corrente 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… 

 

 

 

 

Riunione di rete Veliero 

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

 

Verbale del 1° dicembre 2014 
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CONCORSI 

 
 Concorso Veliero Parlante - Rotta verso il FUTURO 

TARGET: classi delle scuole di ogni ordine e grado  

PREMI 

1°  premio sezione scuola dell’infanzia 

1°  premio sezione scuola primaria 

1°  premio sezione scuola secondaria di 1° grado 

1°  premio sezione scuola secondaria di 2° grado 

 

PREMI SPECIALI: 

IL VELIERO DELLA LIBERTÀ- Legalità e narrazione
1
  

IL VELIERO DELLE PAROLE al miglior Giornalino Scolastico
2
 

EXCŌGITO al miglior progetto per laboratorio scientifico
3
 

CASTELLO - premio della critica  

AMICO LIBRO - premio all’illustrazione  

CIAO RAFFAELA – premio alla didattica 

ITALIA NOSTRA all’Ambiente 

SEI MAI STATO IN MASSERIA? RACCONTA 

UNICEF 

ECO BAND SCHOOL FESTIVAL 

PUBBLICITÀ FUTURO: FAZZOLETTI ROSSI
4
 

 

TERMINI: Le scuole che intendono partecipare alla mostra possono prenotarsi, attraverso l'apposito 

modulo di iscrizione, da inoltrare all'indirizzo velieroparlante.info@gmail.com 

entro il 30 gennaio 2015. Gli elaborati, di qualsiasi formato, materiale e tecnica, corredati da 

apposita scheda, dovranno pervenire entro il 15 aprile 2015 al seguente indirizzo 

 

Mostra di libri  "II veliero parla...n...te" 

Istituto Comprensivo n.4 -Giovanni Falcone, 

Via Regina Isabella - 73043 Copertino (Lecce) 

 

 Concorso “ A scuola ….in masseria” proposto dalla rete Rete regionale di scuole denominata 

“Il veliero parlante”, in collaborazione con questa Direzione Generale dell’USR-Puglia e 

l’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia. La proposta concorsuale 

intende favorire la riflessione sul ruolo pedagogico delle masserie  

TARGET: classi delle scuole di ogni ordine e grado  

CONDIZIONI: produzione di narrazioni inerenti l’esperienza ludico scientifica vissuta in una 

masseria didattica. Le classi potranno presentare elaborati (racconti, cronache, narrazioni 

fantastiche) realizzati mediante forme testuali liberamente scelte in qualsiasi veste tipografica. 

L’elaborato potrà essere corredato da fotografie e disegni originali realizzati con qualsiasi 

tecnica. 

                                                             
1
 Per IL VELIERO DELLA LIBERTA' – Legalità e narrazione in collaborazione con il Centro Studi Paolo 

Borsellino, vedasi allegato n.3 
2
 Sono ammessi a concorso i GIORNALI SCOLASTICI realizzati in qualsiasi formato e tecnica. 

3
 Il premio EXCOGITO è realizzato in collaborazione con ENEA Agenzia Nazionale per le nuove 

tecnologie e lo sviluppo economico sostenibile-Brindisi. Vedasi allegato n.4 
4
 Vedasi allegato n. 6 

mailto:velieroparlante.info@gmail.com
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TERMINI: per partecipare al concorso è necessario inviare un apposito modulo/adesione, 

allegato al presente documento, entro il 30 gennaio 2015 all’indirizzo: 

velieroparlante.info@gmail.com.  

Gli elaborati, di qualsiasi formato, materiale e tecnica, dovranno riportare in chiaro la seguente 

frase: CONCORSO “Sei mai stato in masseria?” e pervenire entro il 15 aprile 2015 al seguente 

indirizzo 

Mostra di libri  "II veliero parla...n...te" 

Istituto Comprensivo n.4 -Giovanni Falcone, 

Via Regina Isabella - 73043 Copertino (Lecce) 

 

 Il concorso IL VELIERO della LIBERTÀ - “legalità e narrazione” realizzato in 

collaborazione tra rete Veliero Parlante- il centro studi Paolo Borsellino. 

Le scuole/classi dovranno esaminare un’opera letteraria italiana
5
 individuando i messaggi di 

legalità in essa contenuti e renderne il messaggio contro la mafia in forma testuale originale, in 

qualsiasi forma e tecnica.  

TARGET: alunni scuole secondarie di 1° e 2° grado.CONDIZIONI: Le scuole/classi che ne 

fanno richiesta avranno la possibilità di partecipare al concorso devono prenotarsi inoltrando 

apposito modulo di iscrizione da inviare per mail all’indirizzo: velieroparlante.info@gmail.com 

TERMINI: entro il 30 gennaio prenotazione con segnalazione dell’opera letteraria oggetto di 

analisi per l’individuazione dei messaggi di legalità in essa espressi. 

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 15 aprile 2015 a  

Mostra di libri “il veliero parla…n…te” 

Istituto Comprensivo “magistrato Giovanni Falcone” 

Via Regina Isabella snc 

72043 Copertino - Lecce 

 

 Il concorso “Fazzoletti Rossi” vuole 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..  

TARGET: alunni scuole Primarie, Secondarie di 1° e 2° grado 

CONDIZIONI: i fazzoletti dovranno essere realizzati in stoffa rossa, le dimensioni dei fazzoletti 

dovranno essere 60cm x 60cm. 

TERMINI: i fazzoletti dovranno pervenire entro il 15 aprile 2015 a  

Mostra di libri “il veliero parla…n…te” 

Istituto Comprensivo “magistrato Giovanni Falcone” 

Via Regina Isabella snc 

72043 Copertino – Lecce 

 

 Concorso di Poesia al femminile “CALLIOPE” è realizzato con la collaborazione 

dell’Associazione FIDAPA Salento.  

TARGET: alunne, docenti 

CONDIZIONI: poesie a tema libero scritte da donne suddivise in tre categorie: Primule (fino a 

15 anni), Margherite (fino a 35 anni) e Rose. 

TERMINI: le poesie dovranno pervenire entro il 15 aprile 2015 a  

Mostra di libri “il veliero parla…n…te” 

Istituto Comprensivo “magistrato Giovanni Falcone” 

                                                             

5
 Si suggeriscono i seguenti scrittori: Saviano R., Mattia L., Varriale P., Nicasio A., Grasso P., Rizzo M., 

Guido R.. 

mailto:velieroparlante.info@gmail.com
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Via Regina Isabella snc 

72043 Copertino – Lecce 

 

 

 Concorso “col Remo”. Eco Band School Festival, si auspica la presenza di una band per 

ciascuna scuola della rete. 

TARGET: alunni/e, docenti di ogni ordine e grado 

CONDIZIONI: pezzi di musica realizzati con eco-strumenti realizzati con materiale da recupero 

TERMINI: entro il 30 gennaio prenotazione su apposita scheda debitamente compilata, con 

segnalazione del nominativo della eco-band 

MARATONE DI LETTURA 
Come concordato nell’ultima riunione dei Dirigenti e dei referenti di Rete si segnala che, anche in 

questa nuova edizione, nella settimana dal 16 al 23  maggio 2015, si terranno a bordo del Veliero 

Parlante le Maratone di Lettura, quindi, si conferma la prosecuzione dell’esperienza nella stessa 

formula. 

Inoltre, sarebbe interessare l’implementazione 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.  

I testi,accuratamente selezionati per fascia di età e tematiche sono di seguito esplicitati: : i titoli , i 

dettagli  bibliografici e le trame. . Come lo scorso anno sarà possibile effettuare le  ordinazioni dei 

libri con sconti sul prezzo di copertina. 

A breve saranno comunicati ulteriori dettagli organizzativi per i vari ordini di scuola 

 

 

 INCONTRI CON L’AUTORE 

 

 SPETTACOLI TEATRALI 

 

 CONCERTI 

 

 LABORATORI: 

1. LABORATORIO RACCONTI PSICOLOGICAMENTE ORIENTATI (AMBARABA’)  

2. LABORATORIO PITTURA CREATIVA (AMBARABA’)  

3. LABORATORIO EMOZIONI IN CIRCO…LO (AMBARABA’)  

4. ART ATTAK (Kalika)  

5. BURATTINI “TESTE DI LEGNO”.  

6. “SCENA STUDIO” di Cosimo Guarini.  

7. LABORATORIO SU “TOPOLINO” 

8. LABORATORIO SUL FUMETTO. 

9. LABORATORIO a cura dell’ASSOCIAZIOE ASTROFILI SALENTINI. 

 

 

 

ADESIONE A RETE VELIERO PARLANTE 2014- 2015 

 

Ci sono ancora alcune scuole che hanno manifestato la volontà di partecipare a Rete Veliero 

Parlante devono versare la quota di Rete di 250,00 euro prima dell’inizio del corso di formazione.  

La copia del bonifico e la scheda partner (allegata al presente verbale devono essere scansionati ed 

inviati al più presto all’indirizzo mail veliero parlante.info@gmail.com – non inviare FAX  

mailto:parlante.info@gmail.com
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La partecipazione alla Rete Veliero si intende rinnovata tacitamente; le scuole che non 

intendono più aderire devono formalizzare via mail la propria rinuncia. 

 

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

 la sottoscrizione del protocollo di rete 

 la compilazione della scheda partner 

 il bonifico di 250,00 euro sul C.C.B. della scuola capofila: Istituto Comprensivo n° 4 

“Magistrato G. Falcone” - Copertino – IBAN: IT05F0103079580000002403957 Monte dei 

Paschi di Siena Agenzia di Copertino;  
 

Esaurita la discussione, la seduta è tolta alle ore 19.00 

 

Si allega al presente verbale il materiale relativo all’incontro dei dirigenti scolastici della Rete con 

l’ispettrice A. Ponziano. 

       

      La Dirigente Scolastica della scuola capofila                               La Segretaria        

F.to Ornella CASTELLANO     F.to Maria Rosaria MONTEDURO                                   

            

 


