
 

Riunione di rete Veliero 

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

  

Verbale del 16  giugno 2015 

Oggi, martedì 16 giugno 2015 alle ore 17.00, 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. verifica evento “Veliero Parlante 2015 e Programmazione attività per la Rete “IL 

VELIERO PARLANTE –Le scuole che fanno i libri” a.s. 2015/2016  

Sono presenti i Dirigenti o i loro delegati delle scuole della rete:  

Ornella Castellano - I.C. “Falcone” Copertino –Scuola capofila  

Antonia Perrone - I.C. Alessano 

Albarita Palmieri – scuola paritaria “Mamma Bella” – Campi salentina 

Eleonora Giuri  - I.C. 3° polo- Copertino 

Maria Rosa Rizzo – IISS “Bachelet- Alpi” – Copertino 

Docente delegata - Joyschool Scuola Europea Corigliano d’Otranto 

Tiziana Faggiano – DD IV circolo Lecce 

Marcella Rizzo - I.C. “Galateo Frigole” - Lecce 

Maria Antonietta Rucco- I.C. Polo 2 Leverano 

Docenti delegate – I.C. Lizzanello 

Docenti delegate – I.C. Maglie 

Anna Rita Carati - I.C. Melendugno 

Lory Natale - I.C. Polo 2 Monteroni 

Docenti delegate – I.C. Scorrano 

Gabriella Martena (delegata) – IISS “Redi” Squinzano 

M. Teresa Capone – D.D. “Vincenzo Ampolo” Surbo 

Maria Rosaria Manca - "E. Springer" Surbo 

Daniela Savoia - I.C. Polo 2 Veglie 

 

Per la segreteria tecnica: 

Vincenza Andriani, Caione Annamaria, Calcagnile Cosima, Annapina Giancane, Greco Manuela, 

Pietro Manca, Maria Rosaria Monteduro, Silvia Scandura.  

 

Partecipano alla riunione 

Caterina Marenaci – dirigente scolastica I.C. Cavallino 

Maria Stella Colella - dirigente scolastica Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Principe di 

Piemonte” – Maglie 

Elio Scarciglia - Terra d'ulivi edizioni  

Coordina la dirigente Castellano, verbalizza l’ins. Maria Rosaria Monteduro 

 

La dirigente Castellano apre la seduta salutando i presenti; dalle rilevazioni effettuate  attraverso il 

monitoraggio dell’attività di rete condotto presso le scuole emergono considerazioni decisamente 

positive. 



Quest’anno i lavori di restauro del castello hanno reso più faticosa sia l’organizzazione che la 

dislocazione delle attività e degli stand all’interno della galleria, ma la mostra e la fruizione dei 

laboratori e’ stata elevata. 

 

La serata dedicata a COL REMO -Ecoband School Festival e’ stata bellissima e molto partecipata 

ma il gran numero delle Band a concorso –ben 14- ha determinato l’esigenza di reperire una 

location più ampia e in grado di accogliere la gran quantità di persone che partecipano l’evento. La 

dirigente propone di trovare un luogo adatto (un teatro o una grande sala) e di dedicare al Festival 

un evento specifico tra gli Aspettando il Veliero Parlante e di presentare i vincitori nella serata 

inaugurale di Veliero. Si propone di costituire due categorie a concorso: Band fino a 10 anni e Band 

Ragazzi, over 10; inoltre si propone di istituire il premio allo strumento più originale. 

 

La programmazione della settimana di Veliero 6 ha  fatto registrare decisi apprezzamenti da parte di 

adulti e ragazzi. Molto interessanti e partecipati sia gli spettacoli teatrali e musicali, i seminari, i 

vari laboratori didattici che le maratone di lettura. 

 

La dirigente Castellano propone di costituire un gruppo scientifico per stabilire quali opere 

pubblicare nella collana di Veliero, per definire e garantire  la linea editoriale; attraverso il presente 

verbale si chiede ai dirigenti di dichiarare la propria disponibilità e di farla pervenire stesso mezzo. 

 

 

Per gli incontri di formazione d’inizio anno si propongono percorsi specifici per i vari ordini di 

scuola organizzati in maniera modulare (come nell’anno appena trascorso) a cui potranno 

partecipare a seconda dei loro interessi tutti i docenti della rete. 

In particolare si potranno prevedere incontri con: 

 Fiorella Cerchiara per Diritti Umani -  

 Gianni De Paoli - ENEA Cooperazione Internazionale    

 LIBERA contro le Mafie 

 Università del Salento: pedagogia dell'allenamento - Sport e salute 
 

Per il prossimo anno si vuole continuare con 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 
le sezioni saranno 

 URBAN - centri storici, corti, casali, masserie fortificate, torri costiere, strade e reti di 

comunicazione…  

 AGROS - flora e fauna della campagna salentina, colture, campi, paesaggi agricoli, tecniche 

agricole,…  

 A-MARE – fauna e flora marina salentina, costa, orizzonti, tramonti,… 

Come nel corrente anno, 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, ma sarà definito un format (con n. Cartelle di testo; n. Foto; ecc) da consegnare 

ad integrazione del proprio originale percorso al fine di poter giungere ad una pubblicazione 

collettiva. 

 



Le scuole de IL VELIERO PARLANTE vogliono collaborare con LIBERA per conoscere e 

informare. 

Nell’a.s. 15-16 Ogni scuola della rete racconterà di un bene sottratto alla mafia nel nostro territorio 

salentino: ne traccerà la storia e ne descriverà accuratamente l’attuale utilizzo.  

In ogni laboratorio di ricerca si produrrà, in formato libero, un testo corredato da documentazione 

fotografica.  

I lavori saranno implementati in una mappa interattiva e su un opuscolo illustrativo. Il prodotto 

collettivo  sarà presentato nell’ambito della 7^edizione della Mostra IL VELIERO PARLANTE, 

pertanto i prodotti dei laboratori didattici devono pervenire in formato cartaceo ed elettronico presso 

la scuola capofila entro e non oltre il 15 marzo 2016. 

 

La proposta è quella di cercare la logica mafiosa che si nasconde nei gesti quotidiani perché in 

essa sta la scaturigine originale della criminalità e ad essa contrapporre modelli di 

comportamenti positivi, intercettando i piccoli gesti che stanno alla correttezza, al rispetto dell’altro 

da sé, al rispetto della Natura e delle cose, all’impegno. 

Per marcare il comportamento positivo – il PASSO verso la Cittadinanza - in opposizione a quello 

negativo si propone un Percorso didattico così strutturato: 

le classi che vorranno riflettere racconteranno il proprio PASSO
1
 in un testo di massimo 1000 

battute e su un cartellone bianco misura cm.70-100 nella sagoma di un’impronta che sarà fornito in 

formato file alle scuole che invieranno il modulo di partecipazione entro il 30 novembre 2015. 

Tutti i PASSI dovranno pervenire presso la scuola capofila della rete inderogabilmente entro il 26 

febbraio 2016, in formato cartaceo ed in formato file. 

Tutti i Passi rappresentati sui cartelloni saranno esposti nella settimana di mostra dei lavori della 

Rete e successivamente inviati al Centro Studi Paolo Borsellino di Palermo. 

Gli elaborati saranno valutati da un’apposita giuria che selezionerà i 100 PASSI più significativi per 

interesse e trasferibilità e saranno oggetto di una pubblicazione nella Collana Editoriale del Veliero 

che sarà diffusa nell’ambito della 7^edizione della Mostra IL VELIERO PARLANTE. 

 

 Si propone di avviare, per la prossima edizione del concorso Veliero una sezione dedicata ai 

laboratori matematici (coding, robotica, ecc.). con l’istituzione del Premio MATEMAGICA 

 

Si conferma la disponibilità dell’ENEA e di CITTÀ della SCIENZA per il Premio EXCOGITO. 

 

Tale verbale sintetizza schematicamente il ricco scambio di idee avvenuto e si offre quale pista di 

condivisione per i Collegi di fine giugno. 

Nel mese di settembre si terrà la consueta riunione di coordinamento con le scuole in rete e la 

sottoscrizione dell’accordo di rete a.s. 2015-2016, con la presentazione della scheda partner. Si 

confida nella tempestiva individuazione dei docenti referenti che svolgono un compito strategico ad 

integrazione e sostegno del Dirigente Scolastico, che assolve una funzione centrale ed insostituibile 

nel quadro della RicercaAzione condotta da Rete Veliero Parlante.  È consigliata l’individuazione di 

un docente referente per ogni grado scolastico o indirizzo presente nell’istituzione. 

 

Esaurita la discussione, la seduta è tolta alle ore 19.00 

        

     La Dirigente Scolastica della scuola capofila                                  La Segretaria                      

               f.to       f.to   

                           Ornella Castellano                                                M.Rosaria Monteduro                                

            

 

                                                             
1 Ogni scuola può produrre liberamente più Passi 


