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IL VELIERO PARLA…N…TE 

LE SCUOLE CHE FANNO I LIBRI 

  



PREMESSA 

La rete di scuole è un particolare istituto giuridico introdotto dall'articolo 7 del D.P.R. n. 275/’99 cui possono 

ricorrere le istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia e nell'espletamento delle loro funzioni  

educative istituzionali al fine di ampliare la loro offerta formativa. 

Le reti e il sostegno dell'innovazione1 

Per esaminare brevemente il ruolo delle reti di scuole nel migliorare la qualità del servizio educativo, dal 

duplice punto di vista della diffusione delle buonepratiche e del sostegno all'apprendimento conviene partire 

dalla constatazione che l'apprendimento stesso è influenzato in modo determinante dal contesto in cui si 

verifica, che può facilitarlo o renderlo più difficile. Questo vale non solo per i ragazzi, ma per gli insegnanti che 

operano nella scuola intesa come 

• comunità di pratica, che non solo insegna ma apprende, e sviluppa la capacità di progettare pratiche 

efficaci in risposta ai bisogni degli allievi. 

 Le teorie che supportano questa convinzione sono eminentemente: 

•  il costruttivismo, per cui l'apprendimento è contestualizzato, e nelle comunità di pratica nulla avviene 

senza uno scopo e un significato condiviso 

•  il paradigma cooperativo, che sottolinea l'importanza delle pratiche cooperative all'interno delle 

organizzazioni educative. 

LA GENESI E LA STORIA 

Rete IL VELIERO PARLANTE – Le scuole che fanno i libri, nasce dalla naturale e programmata evoluzione di rete 

InfanziaSalento  che è stata istituita nell’anno 2008 quando ricorreva il 40° Anniversario dell’ 

Istituzione della Scuola Materna Statale. Il bisogno era quello di riflettere sul ruolo e la funzione della scuola 

dell’Infanzia nel nostro contesto salentino, rovesciare la tradizionale ancillarità che nella percezione popolare la 

scuola dell’infanzia ha rivestito per farne volano di modernità e qualità didattica, con l’esigenza di definire la 

centralità che le competenze professionali e le abilità personali rivestono per la realizzazione di una scuola 

aggiornata e qualificata, che sappia interpretare le attese e le esigenze dei bambini e che sia in grado di offrire 

loro reali opportunità formative attraverso la flessibilità e la personalizzazione dei percorsi. 

Il telòs era, attraverso il potenziamento della competenza documentativa, far acquisire alla scuola dell’Infanzia 

la funzione di volano all’interno degli istituti comprensivi. Per  questo fine le scuole della rete hanno realizzato 

il sito dedicato e un evento annuale per la promozione della lettura con mostra dei lavori prodotti dalle scuole: 

Il Veliero Parlante. 

 

PERTANTO 

                                                             

1 Le reti di scuole come luogo di apprendimento  Ribolzi 

 



VISTO il comma 1 dell’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59 che prevede la 

possibilità di promuovere o aderire ad accordi di Rete tra scuole per il raggiungimento delle proprie attività 

istituzionali; 

TENUTO CONTO che l’accordo di Rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art.7 del D.P.R. 8 marzo 

1999, n.275, può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione 

e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci, di acquisto 

di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; 

CONSIDERATO che il collegamento in Rete tra le Scuole autonome pubbliche, statali e non statali, è finalizzato 

alla realizzazione di un sistema formativo integrato e al potenziamento del servizio scolastico sul territorio, 

anche mediante la progettazione e la realizzazione di attività volte a promuovere nelle giovani generazioni la 

salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico, storico, culturale, artistico, religioso-liturgico e 

folkloristico della comunità di appartenenza, evitando la frantumazione delle iniziative e la dispersione delle 

risorse; 

VISTI gli atti  di Rete InfanziaSalento che ha promosso, a partire dall’a.s. 2008-2009 la 

collaborazione tra scuole della provincia di Lecce per la promozione della lettura e della creatività e ha 

realizzato tre edizioni de IL VELIERO PARLANTE –Mostra dei libri prodotti dalle scuole con particolare attenzione 

alla valorizzazione delle scuole dell’infanzia e alla loro funzione all’interno degli istituti comprensivi e della più 

ampia filiera formativa, con i quali si auspica un ampliamento della Rete con il possibile coinvolgimento di 

scuole della regione e di ogni grado scolastico oltre che la collaborazione con altre realtà di rete con le stesse 

finalità presenti sul territorio nazionale; 

VISTE le delibere autorizzative dei Collegi dei Docenti e dei Consigli di Istituto delle Scuole interessate per la 

costituzione in Rete di cui al presente atto; 

i Legali Rappresentanti delle Scuole convengono di istituire un 

ACCORDO DI RETE 

“IL VELIERO PARLANTE – LE SCUOLE CHE FANNO I LIBRI” 

TARGET 

La rete è aperta a scuole di base e secondarie di secondo grado che  fanno libri e considerano la promozione 

della lettura e l’educazione alla creatività impegno fondamentale del loro progetto formativo. 

OBIETTIVI 

Le Istituzioni Scolastiche di cui al presente atto (Allegato 1) costituiscono una Rete scolastica Regionale 

denominata IL VELIERO PARLANTE – Le scuole che fanno i libri allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi: 

1. RIFLESSIONE CULTURALE per la creazione di: 
   Modelli organizzativi 
   Logiche e percorsi per la Continuità 

   Logiche e strumenti per la Valutazione 

 



2. FORMAZIONE  DEL PERSONALE DOCENTE 
 Creare le condizioni per un sistema di formazione che valorizzi le competenze pregresse e 

permetta la capitalizzazione delle esperienze didattiche 
 Creare per il personale docente un ambiente formativo integrato 

 Approfondire le conoscenze contenutistiche e metodologico-didattiche al fine di migliorare il 
rapporto tra alunni e docenti e favorire la gestione delle dinamiche e delle problematiche 
didattiche; 

 Consentire attraverso i lavori di gruppo la condivisione di esperienze, informazioni, lo scambio 
di metodologie didattiche al fine di qualificare le attività di ricerca/documentazione del 

personale insegnante sulla base delle singole esigenze 
 

3. REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI  
 
4. UTILIZZAZIONE DI UNO SPAZIO WEB PER LA CONDIVISIONE DELLE PROGETTUALITÀ  

 

   Diffusione di documentazioni didattiche attraverso il sito web 

   Migliorare/potenziare abilità relazionali e comunicative tra docenti attraverso un forum 
   Presentazione dei dati statistici rilevati 

 

ORGANISMI DELLA RETE 

Al fine di raggiungere gli obiettivi della presente intesa sono previsti: 

A. Commissione  
La Commissione, definita comitato tecnico scientifico è formata dai Dirigenti scolastici di tutte le 

componenti della rete Il Veliero Parla…n…te, ha funzioni di programmazione, verifica e valutazione delle 

attività, di raccordo tra le stesse e di valutazione complessiva del Progetto. 

 Si riunisce, di norma, ogni bimestre su convocazione del Coordinatore della Rete e agevola la 

comunicazione attraverso la check list e la partecipazione al forum della scuola capofila. 

B. Coordinatore del Progetto 
 Il coordinatore di progetto coincide con il dirigente scolastico della scuola capofila della rete. Assume la 

responsabilità del coordinamento generale e della rappresentanza del progetto. 

Agisce in piena autonomia organizzativa in coerenza con gli indirizzi stabiliti dalla Commissione. Convoca la 

Commissione e ne presiede i lavori. 

     C. Segreteria tecnica  
La segreteria tecnica è nominata dal Coordinatore del Progetto. È incaricata di svolgere funzioni di 

coordinamento, gestione, contatto e scambio di informazioni e materiali fra le scuole della rete. 

IMPEGNI DELLE SCUOLE IN RETE 

Rete IL VELIERO PARLANTE – Le scuole che fanno i libri è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di 

promozione di percorsi per la formazione  del personale docente, di valorizzazione di percorsi didattici rivolti 

alla promozione della lettura e della creatività e tesi alla produzione di libri ed alla creazione di uno spazio web 

per la condivisione delle progettualità. 

 Il presente accordo di rete resta attivo fino al raggiungimento dei suddetti obiettivi. 



 La Rete IL VELIERO PARLANTE – Le scuole che fanno i libri  può essere rinnovata, su proposta della 

Commissione, previo adattamento di un nuovo e specifico accordo di rete. 

 Ogni legale rappresentante delle scuole aderenti alla rete si impegna ad acquisire il parere positivo 

degli Organi Collegiali della propria Istituzione scolastica, a presenziare personalmente o attraverso delegato 

ufficiale a tutti gli incontri della Commissione ed a comunicare al Coordinatore del Progetto ogni eventuale 

esigenza specifica. 

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

Le scuole firmatarie del presente protocollo si impegnano a finanziare le attività della rete con un 

contributo annuale di € 250,00. 

Le scuole si impegnano, altresì, a segnalare Enti pubblici o privati disponibili a sostenere 

finanziariamente la Rete. 

DURATA 

Il presente accordo di rete ha validità per l’anno scolastico in corso e si completa con l’allegato 1 che 

riporta l’elenco delle scuole afferenti alla rete. 

 

Copertino, 29 Settembre 2012 


