
 

 

 
 

Rete Il Veliero Parlante presenta 

Corso di formazione a.s. 2014-2015 

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: 
 

Giovedì 16 ottobre 2014 

Maurizio Parodi: “Imparare a non insegnare”. 

 
Mercoledì 22 ottobre 2014 

Ore 16,00-18,00 Dianora Bardi: “La didattica per competenze con l’utilizzo delle tecnologie. La 

classe scomposta”. 

Ore 18,00-20,00 Giuseppe Piccioli Resta: “Photogeografia”. 
 



 

Martedì 28 ottobre  2014 

Angiolina Ponziano: “Italiano lingua di scolarizzazione. Spunti per un curricolo integrato”. 

Mercoledì 29 ottobre dalle ore 09,30 alle ore 12,30 l’Ispettrice incontrerà i Dirigenti Scoll. della 

Rete Veliero. 
 

Venerdì 07 novembre 2014 

Maria Luisa Protopapa: “Didattica delle competenze: i processi formativi verso la Eco-

Innovazione”. 

 
Lunedì 24 novembre 2014 

Antonio Brusa: “Saperi per un curricolo verticale di World History. Quale storia per un nuovo 

umanesimo? Collegamenti con la Indicazioni Nazionali”.  

 

Venerdì 28 novembre 2014 

Ornella Castellano: “Rotta verso il futuro. Il Veliero per la scuola delle competenze”. 

 

 

 

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. 

 

Antonio Brusa 

Il prof. Antonio Brusa si occupa di Didattica della storia, e nello spazio di oltre 20 anni, ha 

pubblicato più di cento titoli sull’argomento, fra libri, saggi e manuali, sia in Italia che all’estero 

(Francia, Spagna e Germania). Il suo libro: La terra abitata dagli uomini, è giunto alla seconda 

edizione. È direttore della collana “p come gioco”; specializzata nella didattica ludica. Ha 

collaborato alla fondazione di “I viaggi di Erodoto”, rivista di storia e didattica storica, della quale è 

stato condirettore fino al 2000. Fa parte del comitato scientifico di “Didactica de las ciencias 

experimentales y sociales”, dell’Università di Valencia. Ha collaborato con diversi IRRE, e altri 

centri di ricerca didattica, fra i quali il Landis e gli Istituti storici della Resistenza e con i gruppi di 

ricerca didattica del Cidi. Ha progettato e realizzato diverse sperimentazioni presso numerose 

scuola italiane e svizzere. Ha fatto parte di varie commissioni nazionali e internazionali: la 

commissione Brocca, per la riforma dei programmi delle Superiori e quella De Mauro, per la 

riforma dei cicli e dei programmi di storia; ha collaborato alla progettazione dei programmi di storia 

per il Canton Ticino e ha partecipato ai lavori di revisione dei programmi del Land Renania 

Westphalia.  Da dieci anni insegna didattica della storia presso l’Università degli Studi di Bari. 

 

Dianora Bardi 

Ha conseguito la Laurea in Lettere presso l’Università degli Studi di Milano e la specializzazione in 

“Psicoanalisi nella letteratura” alla facoltà di Storia della medesima univeristà. Ha pubblicato studi 

su Carlo Emilio Gadda e Umberto Saba. Dal 1978 è docente di Lettere nei Licei. Ha assunto il ruolo 

di Direttrice corsi di formazione a carattere nazionale aggiornando i formatori sulle innovazioni 

tecnologiche. Ha tenuto corsi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 

Durante tutta la sua attività professionale ha pubblicato molti articoli sull’utilizzo delle NT nella 

didattica, ha pubblicato il libro “Dalla matita rossa e blu alla struttura dei testi: suggerimenti da 

xml” ha scritto numerosi corsi online. Nel 2011 ha pubblicato insieme ad altri autori l’ebook 

OLTRE LA CARTA: IN AULA CON GLI IPAD E GLI EBOOKREADERS in cui è sintetizzata la 

sperimentazione svolta nelle classi del liceo scientifico “F.Lussana”, “LA CLASSE SCOMPOSTA” 

Aprile 2014. Ha collaborato con Prof. Derrick De Kerkhove del Mc Luhan Institute dell’Università 

di per la realizzazione del Progetto “GLOBAL VILLAGE SQUARE” e per la pubblicazione 

digitale dei suoi testi. E’ stata nominata dall’agenzia Socrates per due anni rappresentante italiana 

per l’Europa, presenziando alle Conferenze europee di Bruges (2002) e di Lubiana (2006). 

E’ stata nominata dal Ministro della Pubblica Istruzione (novembre 2006) nel gruppo di lavoro del 
coordinamento nazionale delle scuole di eccellenza italiane per l’utilizzo delle NT nella didattica e 

responsabile dell’area della Media educational. 

Giuseppe Piccioli Resta 

Componente di progetti di ricerca PRIN e FIRB, dal 2005 è Professore Associato presso 

l’Università del Salento. Dal 2007 al 2013 ha fatto parte della Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e 

del Territorio e dal 2013 fa parte della Facoltà di Scienze Sociali e della Formazione, nel 

Dipartimento di Società, Storia e Studi sull’Uomo. Èil Responsabile Scientifico del Laboratorio di 



Fotografia Subacquea e Monitoraggio dei sistemi Costieri dell'Università. Al suo attivo ha 

numerose pubblicazioni e monografie a livello nazionale e internazionale. Tra i recenti contributi 

scientifici ricordiamo:  Lo scuttling, da pratica di smaltimento a risorsa per il turismo subacqueo. 

Una proposta di intervento. Atti del Quarto Simposio Internazionale “Il Monitoraggio Costiero 

Mediterraneo: problematiche e tecniche di misura”, Livorno 12-14 giugno 2012, ED. CNR- Istituto 

di Biometeorologia, Firenze e La tutela del patrimonio ambientale subacqueo: i danni prodotti 

dall’attività subacquea nelle grotte costiere del Salento leccese. Atti del Quarto Simposio 

Internazionale “Il Monitoraggio Costiero Mediterraneo: problematiche e tecniche di misura”, 

Livorno 12-14 giugno 2012, ED. CNR- Istituto di Biometeorologia, Firenze. 

 

Maurizio Parodi 

Nasce il secolo scorso a Pontremoli, Lunigiana, terra di statue stele, castelli, licantropi e librai.  

Entrato nella scuola a sei anni, non ne è più uscito: studente, insegnante, dirigente scolastico, 

ricercatore e infine padre (di uno studente). 

Vive a Genova, e si occupa di formazione, ricerca, progettazione in ambito socio-pedagogico, non 

ancora rassegnato all’impermeabilità degli apparati educativi. Ma l'impegno più dilettevole è 

rappresentato dalla conduzione dei “Laboratori di Ri-Animazione del libro”. 

Ha collaborato con le più importanti riviste italiane di pedagogia e didattica. 

È autore di alcuni saggi, tra i quali: Scuola: laboratorio di pace (Junior, 2000); La scuola che fa 

male (Liberodiscrivere, 2009), Basta compiti! (Sonda, 2012); Gli adulti sono bambini andati a male 

(Sonda, 2013); e di un romanzo, giallo: L’ombra del Chaos (Liberodiscrivere, 2011). 

 

Maria Luisa Protopapa 
Laureata in Fisica presso l’Università degli Studi di Lecce (1997) con votazione 110/110 cum laude. 

Dopo aver conseguito il Dottorato di Ricerca nel 2000, ha lavorato con assegno di ricerca nella 

medesima Università. Ha ottenuto una posizione post-doc presso il CEA (Commissariat à l’ènergie 

atomique et aux énergies alternatives) di Grenoble. Nel 201 è rientrata in Italia per ricoprire la 

posizione permanante di ricercatrice presso il Centro Ricerche ENEA di Brinidi. Si dedica con 

passione alla diffusione della cultura scientifica ed ha tenuto seminari per il medesimo ambito. Ha 

al suo attivo circa 45 pubblicazioni ed è referee di numerose riviste scientifiche internazionali. Ha 

curato il Progetto Scuole per l’ENEA (2009); nell’ambito del medesimo progetto ha implementato, 

insieme a Emanuela Pesce, l’unità didattica “Giocando con la Fisica”, per aiutare gli studenti 

conosce meglio il mondo della fisica. È abilitata all’insegnamento della Fisica per la classe di 

concorso A038. 

 

 


