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Riunione dirigenti  
Veliero Parlante 



FORMAZIONE VELIERO PARLANTE  
2016 

Le scuole che producono bellezza 
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 

formazione/Formazione Veliero 2016.doc
formazione/Formazione Veliero 2016.doc
formazione/Formazione Veliero 2016.doc
formazione/Formazione Veliero 2016.doc
formazione/Formazione Veliero 2016.doc
formazione/Formazione Veliero 2016.doc


FORMAZIONE PUER 5 
2016 
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formazione/Formazione PUER 5.doc


Scheda di partecipazione 
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 ripropongono le 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,… 

 



Comunicazione in lingua madre 



Richiesta staffetta 

STAFFETTA  

DI  SCRITTURA NAVIGANTE 

richiesta staffetta.doc


Una lettura solidale, socializzata e libera, una occasione per diventare 

protagonisti della propria crescita intellettuale ed emotiva: questa è la maratona! 

 

Maratone itineranti nel centro storico con gli studenti/Ciceroni che illustrano i 

beni architettonici e animano la lettura di testi di narrativa sulla storia locale. 

  

Maratone in lingua Inglese, Francese e Spagnola per i ragazzi della scuola 

secondaria di secondo grado 

 

MARATONE DI LETTURA 



Scheda di presentazione 

IL FIUME A ROVESCIO 

Storia e attualità dell’Acquedotto 

Pugliese.  

 

Si propone un itinerario didattico 

fra storia, geografia, ambiente, 

benessere e lingua;  il titolo del 

percorso di ricerca e scrittura 

prevede sarà: Descrivi il tratto di 

strada “via dell’acqua” che serve il 

tuo Paese e percorrila in bicicletta. 

Il progetto sarà realizzato in 

collaborazione con   Bicitalia e La 

ciclovia dell’acqua. 

 

schede/scheda ADESIONE AL CONCORSO il fiume a rovescio.doc


Percorsi di logica 



Percorso di logica per i ragazzi 

delle classi quinta della scuola 

Primaria, secondaria di primo 

grado e biennio del secondario di 

secondo grado a partire dal libro di 

Carlo Carzan “ALLENAMENTE”. 

Si tratta di un’Olimpiade dei giochi 

di logica con interventi in aula dei 

docenti –che si formeranno con 

Carzan nel percorso di formazione 

di Rete - ed esercitazioni 

periodiche fornite a distanza da 

Carzan e una selezione dei migliori 

studenti di ogni scuole che 

disputeranno le finali a Veliero 8 



Legal Factory 

Laboratori di cittadinanza 
Progetti riservati alle scuole di Rete Veliero Parlante 

I BENI DEL SALENTO 
I nostri 100 Passi  

 

Le pietre d’inciampo 

DIRITTI UMANI 

IL MESSAGGIO NELLA BOTTIGLIA 

DIRITTI IN LINEA  

Rispondono i giudici: Alberto Maritati e 

Salvatore Cosentino 

  

 



Bando  

Scheda di partecipazione 

Concorso Tito fra le righe - Orpheo_Veliero Parlante.pdf
schede/scheda ADESIONE AL CONCORSO il giardino dei melograni.doc


MOSTRA ITINERANTE 



Le pietre d’inciampo 
  

 

 

Sai contare? E camminare e contare lo 

sai fare? Allora forza: conta e cammina! 

100 Passi ci sono, 100 Passi… 

Da Casa Memoria Felicia e Peppino 

Impastato a casa dello ‘zu Tano, il boss 

Badalamenti ci sono le pietre decorate 

che segnano la storia, gli errori, la morte 

di Peppino. Le scuole produrranno una 

pietra d’inciampo, in ceramica, misura 

20 x 20 con descrizione dell’elaborato in 

max 100 parole.  

  

 



I BENI DEL SALENTO 
 

 

Le scuole secondarie di I e II grado del Veliero vogliono 

collaborare con LIBERA per conoscere e informare. 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 sarà presentato 

nell’ambito della 8^edizione della Mostra IL VELIERO 

PARLANTE che si terrà presso il castello di Copertino (LE) dal 

13 al 20 maggio 2017. 

Tutti i prodotti non ancora presentati devono pervenire in 

formato cartaceo ed elettronico presso la scuola capofila 

entro e non oltre il 15 novembre 2016.  

 



IL MESSAGGIO NELLA BOTTIGLIA 
 

DIRITTI IN LINEA  

 

Rispondono i giudici: Alberto Maritati e Salvatore Cosentino 
 

I ragazzi scrivono sulla pagina Facebook di Veliero Parlante = #MESSAGGI IN 

BOTTIGLIA 

Per segnalazione illeciti; segnalazioni buone pratiche e Quesiti giuridici 

 

Il Giudice Maritati incontrerà i ragazzi e commenterà i “Messaggi in 

bottiglia” nelle scuole durante l’anno. 

 

Il Giudice Cosentino incontrerà i ragazzi e commenterà i “Messaggi in 

bottiglia” a bordo del Veliero Parlante nel corso dello spettacolo a bordo di 

Veliero 8. 

 



Veliero … VIII edizione 
concorsi 



Ecoband 

Scheda di partecipazione 

Catalogo   Strumenti 

schede/scheda eco band.doc
schede/Catalogo EcoBand.docx


Calliope 

Scheda di partecipazione 

schede/scheda ADESIONE AL CONCORSO Calliope.doc


Tito fra le righe 

Bando  

Scheda di partecipazione 

Concorso Tito fra le righe - Orpheo_Veliero Parlante.pdf
schede/scheda ADESIONE AL CONCORSO Tito.doc


Bando  

Scheda di partecipazione 

L’ospedale che vorrei 

triacorda l_ospedale che vorrei.jpg
schede/scheda ADESIONE AL CONCORSO triacorda.doc


JOB & FUTURE 
Progetto Job & Future Realizzazione di laboratori permanenti di impresa 

simulata per la valorizzazione delle intelligenze tecnico-pratiche degli alunni 

della scuola secondaria di 1° grado.  

-1 Laboratorio azienda agricola IL GIRASOLE. Realizzazione di una piccola 

serra per la coltivazione di ortaggi in continuità con le esperienze pluriennali 

di orto ed educazione alimentare (Frutta nelle scuole, SBAM, ecc.) 

Definizione delle aree da adibire a semenzaio, alla coltura per talea ed a 

coltura idroponica. Costruzione di zone da adibire a bancone per lo 

sterramento dei vasi ed il rinvaso delle piante. Allestimento del magazzino 

“del contadino” con attrezzi idonei alle varie  coltivazioni. 

Per la realizzazione del laboratorio-azienda agricola IL GIRASOLE sarà 

necessaria la costruzione, nel parco della scuola, di una serra con 

impianto elettrico, fotovoltaico, di sollevamento e idrico con pompa; è 

necessario un fertirrigatore e un soffiatore oltre a carrelli da invaso e 

distribuzione, vasi, terriccio, semenze, distributori a rosa per 

innaffiamento, carrelli avvolgitubo, reti per pacciamatura, spogliatoi, 

gambali, tute e guanti da lavoro, bancali alti per i disabili 


