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Oggi, venerdì 26  settembre 2014 alle ore 16.30, 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. 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:  

1 I.C. “Falcone” - Copertino Dirigente scolastico Ornella Castellano 

2 I.C. polo1 - Veglie Dirigente scolastico Daniela Savoia 

3 I.C. Surbo Dirigente scolastico M. Rosaria Manca 

 

4 
I.C. Gagliano del Capo 

Dirigente scolastico Pamela Licchelli 

Docente M. Ippazia Marino 

5 I.C. polo 3 - Copertino Dirigente scolastico Eleonora Giuri 

6 I.C. “De Giorgi” - Lizzanello Dirigente scolastico Andrea Valerini 

7 I.C. polo 2 - Casarano 

Dirigente scolastico Luisa Cascione 

FS Pof Eleonora De Nuzzo 

FS Pof Anna De Luca 

 

8 

9 

10 

I.C. polo2  Leverano 

Dirigente scolastico M. Antonietta Rucco 

Funzione 

strumentale 
Anna Grazia Savina 

Docente Anna Franca Villa 

Docente Annalisa Durante 

 I.C. Maglie Vicaria Paola Carmen Muci 

11 4° Circolo “Castromediano” -Lecce Vicaria Paola laura Tarentini 

12 I.C. San Cesario 

Dirigente scolastico Rossella Verrienti 

Vicaria 
M. Virginia 

Passalacqua 

13 Scuola Paritaria Mamma Bella - Campi Coordinatrice Albarita Palmieri 

14 I.C. “Manzoni” Scorrano 
Dirigente scolastico Martinella Biondo 

Docente M. Rosaria Negro 

15 I.C. Cursi Dirigente scolastico Elio Lia 

16 DD Surbo Dirigente scolastico M. Teresa Capone 

17 I.C. Melendugno Vicaria Tiziana D’Errico 

18 IPSSEOA - Otranto Docente Valentina Cazzetta 

19 IISS “A. Vespucci” - Gallipoli 
Docente Clara Del Prete 

Docente Pasquale Teresa 

20 IISS “Bachelet” - Copertino Vicario Antonio Erroi 

21 IISS “Columella” - Lecce Vicaria Laura Pedone 

22 I.C. “Ammirato Falcone - Lecce Docente Agata Trono 

 

Riunione di rete Veliero 

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

 

Verbale del 26  settembre 2014 
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Per la segreteria tecnica: 

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

Manuela Greco, Pietro Manca, Maria Rosaria Monteduro.  

 

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. 

Come ogni anno la Rete Veliero Parlante riprende il suo viaggio,  un veliero colorato e a bordo 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. 

Tra le onde del mare parole importanti che parlano di incontri, riflessioni, progetti. E’ il mare buono 

su cui il veliero trova guida.  

Rete Veliero Parlante è sicuramente anche comunità di ricerca che riparte, come sempre con la 

formazione docenti: 

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”. 

 

Collaboratrice DS Ida Muraglia 

23 I.C.  Alessano 
Funzione 

strumentale 
Luigi Serra 

24 I.C. polo2  Monteroni Docente Paola Coluccia 

25 I.C. “Galateo” Frigole Referente Giuliana Aralla 

26 I.C. 2° polo  -  Oria 

Docente Cosima Carone 

Docente A. Maria Carasca 

Docente Re Colono Cotrina 

27 I.C. Corigliano d’Otranto Vicaria Tina Calabria 

28 I.C. Melendugno Referente Elisabetta Dell’Atti 

29 IISS “Moccia” - Nardò Docente Rita Pagliula 
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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”. 

 

N. B: Il programma del corso sarà diffuso a tutte le scuole della Provincia entro pochi giorni. 

Il corso è aperto a docenti e studenti universitari. La frequenza del corso, come negli anni precedenti, 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 

 

 

Tra  Novembre e Marzo quest’anno avremo 

 

ASPETTANDO IL VELIERO PARLANTE 

Le scuole avranno la possibilità di partecipare allo spettacolo su Paolo Borsellino (Progetto 

Legalitalia) di cui si allega scheda, che si terrà presso il Cinema Teatro Salesiani di Lecce, nel mese 

di novembre. Il prezzo per ogni alunno è di 10 euro, ma per le scuole aderenti alla Rete Veliero il 

prezzo sarà 5 euro, se si garantisce (tra tutti gli aderenti) la presenza minima di 450 persone.  

Le spese di trasporto sono a carico delle singole istituzioni scolastiche. 

Lo stesso spettacolo potrà essere replicato, inoltre, in un salone altrettanto accogliente del basso 

Salento in modo da renderlo accessibile a tutte le scuole del territorio. Saranno fornite indicazioni 

più dettagliate al più presto.  

 

Le scuole che lo desiderano possono ospitare nei loro Istituti il concerto-spettacolo dei Cantacunti 

“Rocco lo scirocco”, un viaggio denso di poesia, lungo le coste dei paesi di Puglia, attraverso i loro 

poeti, le loro leggende, costumi e vicende storiche. 

http://www.comprensivofalconecopertino.it/
mailto:velieroparlante.info@gmail.com
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Solo per le scuole della rete il costo è di 150,00 euro. Per informazioni rivolgersi a 

velieroparlante.info@gmail.com oppure chiamare il numero 320 1955980 

 

Gli altri autori da incontrare sono: 

- Francesco Costa  

- Paola Zannoner  

- Bruno Tognolini  

- Lia Levi. 

È possibile organizzare sin da adesso un incontro con Lia Levi (vedi date in allegato), presso gli 

istituti scolastici che ne fanno richiesta, esclusivamente con una partecipazione minima di 200 

ragazzi (la quota per studente è pari a 2,50 euro). Durante l’incontro sarà possibile acquistare i 

volumi dell’autrice. L’organizzazione si impegna, inoltre, a fornire alle classi che aderiranno al 

progetto alcune copie del libro di riferimento. 

Per ogni ulteriore dettaglio contattare la segreteria tecnica al numero 320 1955980. 

 

 

MANIFESTAZIONE DI MAGGIO 

Si confermano per il prossimo maggio:  

 COL REMO. Eco Band School Festival, si auspica la presenza di una band per ciscuna 

scuola della rete.  

 

 MARATONE DI LETTURA.  
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 

 

 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. HAND ART. LE MANI RACCONTANO.  

6. DA VENEZIA AL SALENTO. COSTRUIAMO UNA MASCHERA DI CARTAPESTA.  

7. COSTRUZIONE DI UN MINIVEICOLO AD ENERGIA SOLARE.  

 

 Premio di Poesia al femminile: PREMIO CALLIOPE. 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. 

 

mailto:velieroparlante.info@gmail.com
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 VELIERO-Ambarabà Racconti Difficili: i ragazzi raccontano, gli adulti ascoltano 

 

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. 

 

 

 

 

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. 

 

 

ADESIONE A RETE VELIERO PARLANTE 2014- 2015 
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Tutte le scuole che intendono 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 entro il 15 ottobre prossimo  (pena 

l’esclusione dalla rete) all’indirizzo mail veliero parlante.info@gmail.com – non inviare FAX  

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 

       

      La Dirigente Scolastica della scuola capofila                               La Segretaria        

F.to Ornella CASTELLANO     F.to Maria Rosaria MONTEDURO                                   
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