
 

 

 
 

Rete Il Veliero Parlante presenta 

Corso di formazione a.s.2013-2014 

Rotta verso il Futuro 
Ambiente Cittadinanza Partecipazione 

input ed itinerari per la didattica per competenze 
tracce spunti sollecitazioni rivolti a dirigenti e docenti di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo e di secondo grado 
 

Il corso si terrà presso l’Istituto Comprensivo “G.Falcone” di Copertino, Via Regina Isabella, dalle 

ore 16.00 alle ore 20.00. 

 

Calendario degli incontri 
 

Lunedì 7 ottobre 2013 

Angiolina Ponziano: Da "I discorsi e le parole  (Campi d’esperienza)" A "L'asse dei linguaggi 

(DM 139 – 2007). 

 
Venerdì 11 ottobre 2013 

Bruno Tognolini: L’uccello con tre ali-Itinerari su e con la lingua italiana 

 
Lunedì 14 ottobre 2013 



Tiziano Pera e Rosarina Carpignano: Ambiente Scuola: apprendimenti e competenze attraverso 

la Didattica Laboratoriale, desideri, pensieri e azioni nelle scuole di oggi 
 

Venerdì 18 ottobre 2013 

Maria Veronico: Laboratori e didattica ambientale 

 

Martedì 22 ottobre 2013  

Rita Bortone: Cittadinanza e curricolo scolastico 

 

Venerdì 25 ottobre 2013 

Rossella Diana: Ma le regole valgono ancora? Per educare al senso delle regole. Cittadinanza e 

regole condivise 

 
Lunedì 28 ottobre 2013 

Giancarlo Cerini: Competenze di cittadinanza –Tra Competenze chiave ed Indicazioni Nazionali 

 

 

Il corso è aperto a docenti e studenti universitari. 

La frequenza del corso è gratuita per due docenti di ogni scuola della Rete; per tutti gli altri 

docenti delle scuole in Rete  è condizionata ad un contributo di 35,00 €; per tutti gli esterni alla 

Rete  il contributo è pari ad € 50,00. 

La quota di partecipazione può essere versata direttamente alla scuola capofila: Istituto 

Comprensivo  n. 4 “Magistrato G. Falcone”  - Copertino o sul C.C.B. della scuola capofila: Istituto 

Comprensivo n° 4 “Magistrato G. Falcone”  - Copertino – IBAN: IT29F0100003245433300312439 

Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Copertino. 

L’ammissione al corso sarà effettuata rispettando l’ordine di arrivo delle 

domande. 

Per informazioni su Rete Il Veliero Parla…n…te –La scuola che fa i libri, consultare il sito 

www.comprensivofalconecopertino.it  

Per iscrizione e informazioni inviare richiesta all’indirizzo velieroparlante.info@gmail.com oppure 

chiamare il numero 320 1955980 

La  Dirigente Scolastica 

della Scuola Capofila 

Ornella Castellano 

http://www.comprensivofalconecopertino.it/
mailto:velieroparlante.info@gmail.com


Relatori - Profilo minimo 
 

Angiolina Ponziano 

Laureata in Pedagogia, è Dirigente tecnico con funzioni ispettive – Amministrazione Centrale 

MIUR dal 2001. Pubblica numerosi saggi ed articoli: Aa.Vv., Lo sguardo di Giano. La storia del 

Novecento nella scuola elementare,DGIE- Anicia, Roma, 1999 Aa.Vv., Gli Istituti Comprensivi, in 

STUDI E DOCUMENTI degli Annali della Pubblica Istruzione, n.83, Le Monnier, Roma – 1998, 

Aa.Vv. Scuola in ospedale : Una formazione di qualità per integrare benessere apprendimento – 

salute, in QUADERNI degli Annali dell’Istruzione , n. 105, Le Monnier, Firenze 2004 Articoli, 

studi e Relazioni inerenti i progetti e gli incarichi svolti. 

 

Giancarlo Cerini  

Dirigente dell’USR per l'Emilia-Romagna, già Vicepresidente nazionale del CIDI, è impegnato nel 

Coordinamento per la Formazione degli Insegnanti, struttura del MIUR che si occupa di sviluppo 

professionale dei docenti. Ha fatto parte della commissione per l’elaborazione delle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. Collabora con 

numerose riviste specialistiche del settore (Insegnare, Educatore, Innovazione educativa, La vita 

scolastica, Scuola dell’infanzia, Bambini, Infanzia, Periplo, Proiezioni, ecc.). Dirige la rivista 

mensile Scuolinfanzia che si pubblica a Forlì. Cura le rubriche Riforme on line e Autonomia help 

nei siti internet www.edscuola.com e www.tecnodid.it. Ha curato la pubblicazione di numerosi 

volumi di carattere pedagogico, organizzativo e giuridico. Ha pubblicato oltre 380 interventi 

(articoli e saggi) sui temi di politica scolastica, innovazioni curricolari, professionalità docente.  

 

Bruno Tognolini 

è nato a Cagliari nel 1951. Dal '75 abita a Bologna, dove ha avuto luogo la sua formazione artistica: 

dalla laurea DAMS (Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo) alla lunga stagione del teatro, dove 

ha collaborato come drammaturgo con Marco Baliani, Marco Paolini, Gabriele Vacis, e altri artisti e 

gruppi del teatro "non tradizionale". È tra gli autori del programma RAI "L'ALBERO AZZURRO". 

Bruno Tognolini è scrittore di libri per bambini: sette titoli dal '91 a oggi, romanzi, racconti e poesie, 

pubblicati con Salani, Giunti, Mondadori e Fatatrac. 

 

Tiziano Pera 

è nato e vive a Verbania. Si è laureato in Chimica presso l’Università Statale di Milano. Docente 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione e presso la SIS dell’Università di Torino, ha 

insegnato all’ITI Cobianchi di Verbania; nel corso degli anni ha svolto ricerche didattiche 

sull’educazione ambientale (presso l’ISFOL ed il CEDE di Frascati) e sulla didattica delle Scienze 

(presso il CISEM di Milano, la DDSCI e l’ANSAS, già INDIRE) pubblicando libri e articoli su 

riviste nazionali ed internazionali. È presidente dell’Associazione “Il Baobab, l’albero della ricerca” 

che dispone di una propria Casa Editrice (www.baobabricerca.org) e gestisce il museo interattivo 

“La Casa del Lago” (www.lacasadellago.it). È membro del Piano Nazionale Insegnare Scienze 

Sperimentali, che fa capo al MIUR. Da qualche anno coordina diversi gruppi di ricerca che operano 

nell’ambito della “Didattica per competenze” a tutti i livelli di scolarità. 

 

 

 

http://www.tecnodid.it/


Rita Bortone 

Rita Bortone già dirigente scolastica della Scuola Media “A. Galateo” di Lecce. Ha pubblicato: Una 

formazione per la società complessa, Agorà, Lecce, 1998; Tanti libri nella testa per il 

Provveditorato agli Studi di Lecce; inoltre è nel comitato di direzione di un mensile di cultura e 

d’informazione per la gestione tecnico-amministrativa della scuola – Scuola & Amministrazione. 

Ha pubblicato molti articoli e saggi su periodici e riviste specialistiche. 

 

Maria Veronico 

La professoressa Maria Veronico è docente di scuola secondaria di II grado attualmente in servizio 

presso l'USR Puglia dove  è referente per la cultura scientifica. 

Tra le diverse esperienze presenti nel suo curriculum vitae numerose si riferiscono ad attività di 

ricerca scientifica e sperimentazione sia a livello universitario che scolastico, regionali e nazionali 

 

Rossella Diana 

Pedagogista, docente di scuola secondaria di 2° grado, attualmente in servizio presso l’U Puglia con 

incarico di referente per Legalità e Cittadinanza e Costituzione. È cultore della materia presso 

l’Università di Bari. Ha pubblicato: Manuale per educare al senso delle regole –Editrice La 

Meridiana (2005); A che gioco giochiamo. Laboratori per educare alla legalità e al senso delle 

regole. –Editrice Marietti Scuola (2007) e Crescere con il corpo. Educare gli adolescenti alla 

corporeità –Editrice La Meridiana (2012). Ad Agrigento, il 21 luglio 2013 è stata insignita della 

Pergamena Pirandello per la sua attività di educatrice. 

 

 


