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Bando di concorso a.s. 2016-2017 

 

II VELIERO PARLANTE giunto alla 8
a
 edizione, è la mostra dei libri prodotti dalle 

scuole di ogni ordine e grado. Ad essa è abbinato un concorso aperto a tutte le Istituzioni 

scolastiche Pugliesi che vedrà selezionati e premiati i lavori più originali. Le scuole vincitrici 

riceveranno in premio una collana di testi di narrativa. Sono previsti, oltre ai quattro premi assoluti, 

vari premi speciali. 

La mostra si svolgerà presso il Castello di Copertino (Lecce) dal 13 al 20 maggio 2017, a cura 

dell'omonima Rete regionale di scuole che opera dal 2008 e costruisce itinerari didattici innovativi 

per la promozione delle competenze chiave di cittadinanza. 

Il tema di Veliero Parlante è:  

Le scuole che producono bellezza 

Le scuole esterne alla Rete che intendono partecipare alla mostra devono far pervenire presso 

la scuola capofila [Istituto Comprensivo G. Falcone – Via Regina Isabella – 73043 Copertino –Le] 

gli elaborati abbinati ad ogni concorso e corredati da apposita scheda entro il 15 aprile 2017.  

Tutti i file in formato word del presente bando sono disponibili sul sito 

http://www.comprensivofalconecopertino.it/reteveliero/index.htm. 

La partecipazione alla mostra è gratuita. Al termine della mostra gli elaborati esposti potranno 

essere ritirati presso la sede della scuola capofila a cura dei proponenti. 

Nel corso della serata d’inaugurazione de Il  Veliero Parlante, il 13 maggio 2017, saranno assegnati 

i seguenti premi: 

Premi assoluti KOINÈ                ALLEGATO 1 

1°  premio sezione scuola dell’infanzia 

http://www.comprensivofalconecopertino.it/reteveliero/index.htm
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1°  premio sezione scuola primaria 

1°  premio sezione scuola secondaria di 1° grado 

1°  premio sezione scuola secondaria di 2° grado 

Premi speciali: 

 IL VELIERO DELLA LIBERTÀ – Legal Factory : 

o Il giardino dei Melograni con il  Centro Antiviolenza “Renata Fonte” e Associazione 

Alessia Pallara          ALLEGATO 2 

o Le pietre d’inciampo   con Casa memoria Felicia e Peppino Impastato        

                               ALLEGATO 3 

o I beni confiscati alle mafie in collaborazione con Libera       ALLEGATO4 

 EXCŌGITO ai migliori progetti per laboratorio scientifico, in collaborazione con ENEA e 

Città della Scienza             ALLEGATO 5 

 PUBBLICITÀ FUTURO: Un Video per i Diritti Umani, in collaborazione con Associazione 

per i diritti umani e la tolleranza ONLUS           ALLEGATO 6 

 SEI MAI STATO IN MASSERIA? RACCONTA, in collaborazione con Masserie 

Didattiche di Puglia            ALLEGATO 7 

 IL VELIERO DELLE PAROLE  Migliore Giornalino Scolastico       ALLEGATO 8 

 ECO BAND SCHOOL FESTIVAL         ALLEGATO 9 

 CALLIOPE – Concorso di poesia in collaborazione con FIDAPA      ALLEGATO 10 

 TRIACORDA – Concorso di scrittura creativa– L’ospedale che vorrei!   ALLEGATO 11 

 ORPHEO – Concorso - Tito fra le righe      ALLEGATO 12 

 KALOPOLIS  - Concorso – La citta mondo bella     ALLEGATO 13 

 UNICEF 

 ITALIA NOSTRA all’Ambiente 

 CASTELLO - premio della critica  

 AMICO LIBRO - premio all’illustrazione  

 CIAO RAFFAELA – premio alla didattica 

 

VELIERO PARLANTE si realizza in collaborazione con: Ministero della Pubblica Istruzione 

– Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, UNICEF, Centro Studi Paolo Borsellino, LIBERA, 

Fondazione Falcone, Casa memoria Felicia e Peppino Impastato, Centro Antiviolenza “Renata 

Fonte”, Associazione Alessia Pallara, Università del Salento, Nomeni, ENEA, Città della Scienza 

Napoli, Masserie Didattiche di Puglia, Italia Nostra, Società di Storia Patria Puglia, TELETHON, 

Ass.ne per i Diritti Umani e la Tolleranza ONLUS, FIDAPA, FAI, Coordinamento dal basso- 

ciclovia dell’acquedotto pugliese,  Gioventù per i Diritti Umani, Associazione Italiana Biblioteche, 

CONI, ORPHEO, e con il patrocinio di: UNESCO, Ministero dei Beni Culturali, Regione Puglia, 

Provincia di Lecce, Città di Copertino.  

 

 

 

 

Copertino, 14  novembre 2016                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                  f.to Dott.ssa Ornella CASTELLANO 

Il Veliero Parlante- Istituto Comprensivo ”magistrato G. Falcone” 

Via Regina Isabella 73043  Copertino  Lecce 

Facebook  -  Il Veliero Parlante 

È possibile ricevere informazione al numero: 3201955980 
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KOINÈ 
Immagini e parole della geografia 

 

 

Sezioni: 

URBAN: centri storici; corti; casali; masserie 
fortificate; torri costiere; strade e reti di 
comunicazione; ecc. 

AGROS: flora e fauna nella campagna; colture; 
campi; paesaggi agricoli; tecniche agricole; ecc. 

A-MARE: fauna e flora marina; coste; orizzonti; 
tramonti; ecc. 

Il percorso Koinè – Immagini  parole della geografia – è aperto a tutte le scuole pugliesi di 
ogni ordine e grado. Al percorso Koinè sono abbinati i premi assoluti del concorso “Il Veliero 
Parlante”. 

Per ogni sezione sarà possibile presentare uno o più elaborati di qualsiasi tipologia e 

realizzati con qualunque tecnica: fotografie, libri, filmati, e-book, photo-gallery, giochi, 
dispense, articoli, ecc.. 

Per quest’anno scolastico il Veliero Parlante, nell’ambito del percorso Koinè 

arricchisce la sezione Agros con” IL FIUME A ROVESCIO” strada dell’acquedotto 

Pugliese. ( Vedi locandina con scheda) 

 

 

 

Allegato 1 
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IL VELIERO PARLANTE - MOSTRA DI LIBRI PRODOTTI DALLE SCUOLE 

a.s. 2016-2017 
SCHEDA di PRESENTAZIONE per il percorso Koinè e gli elaborati a tema libero 

allegato 1 

I materiali dovranno pervenire entro il 15 aprile 2017. all’’Istituto Comprensivo “magistrato 
Giovanni Falcone” di Copertino corredati dalla presente scheda 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

 
Codice 
meccanografico 

 

Indirizzo e Cap  

Città  Provincia 

Telefono - Fax  E-mail istituzionale 

Dirigente Scolastico  

Referente di scuola 
E-mail -  telefono 

 

Docenti coinvolti  

Classi coinvolte  

Materiali presentati 
 
 

Descrizione dell’elaborato  

 

 

Timbro 

Firma del Dirigente Scolastico 

________________________ 
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IL VELIERO PARLANTE - MOSTRA DI LIBRI PRODOTTI DALLE SCUOLE 

a.s. 2016-2017 

SCHEDA di PRESENTAZIONE      allegato 1 

 

I materiali dovranno pervenire entro il 15 aprile 2017. all’’Istituto Comprensivo “magistrato 
Giovanni Falcone” di Copertino corredati dalla presente scheda 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

 
Codice 
meccanografico 

 

Indirizzo e Cap  

Città  Provincia 

Telefono - Fax  E-mail istituzionale 

Dirigente Scolastico  

Referente di scuola 
E-mail -  telefono 

 

Docenti coinvolti  

Classi coinvolte  

Materiali presentati 
 
 

Descrizione dell’elaborato  

 

 

Timbro 

Firma del Dirigente Scolastico 
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Allegato 2 
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IL VELIERO PARLANTE - MOSTRA DI LIBRI PRODOTTI DALLE SCUOLE 

a.s. 2016-2017 
 

CONCORSO IL VELIERO DELLA LIBERTÀ – Legalit  Factory 

IL GIARDINO DEI MELOGRANI 
Riservato alle scuole della rete 

 
SCHEDA di PRESENTAZIONE      allegato 2 

I materiali dovranno pervenire entro il 15 aprile 2017. all’’Istituto Comprensivo “magistrato 
Giovanni Falcone” di Copertino corredati dalla presente scheda 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

 
Codice 

meccanografico 
 

Indirizzo e Cap  

Città  Provincia 

Telefono - Fax  E-mail istituzionale 

Dirigente Scolastico  

Referente di scuola 
E-mail - Telefono 

 

Docenti coinvolti  

Classi coinvolte  

Materiali presentati 
 Targa 

 Testo di max 3000 battute che racconti la storia di Renata Fonte 

 Una canzone con partitura e testo inedito sui temi del femminicidio 

Descrizione dell’elaborato  

 

 

Timbro 

Firma del Dirigente Scolastico 

________________________ 
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Le pietre d’inciampo 
 

Il concorso, realizzato in collaborazione tra Rete Veliero Parlante e Casa 

memoria Felicia e Peppino Impastato, è rivolto esclusivamente alle scuole di 

ogni ordine e grado della Rete Veliero Parlante.  

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 classi che vorranno riflettere con noi produrranno una pietra 

d’inciampo1, in ceramica, misura 20 x 20 con descrizione dell’elaborato in 

max 100 parole.  

I lavori  dovranno pervenire presso la scuola capofila della rete 

inderogabilmente entro il 15aprile 2017, in formato cartaceo ed in formato 

file. 

Tutte le Pietre  saranno esposte alla mostra del Veliero Parlante che si terrà 
dal 13 al 20 maggio 2017 presso il castello di Copertino e la pitra più 

significativa sarà donata Casa memoria Felicia e Peppino Impastato. 

 

   _______________________________ 
       1 

Ogni scuola può produrre liberamente più pietre 

 

Allegato 3 
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IL VELIERO PARLANTE - MOSTRA DI LIBRI PRODOTTI DALLE SCUOLE 

a.s. 2016-2017 
 

CONCORSO IL VELIERO DELLA LIBERTÀ – Legal Factory 

LE PIETRE D’INCIAMPO 
Riservato alle scuole della rete 

 
SCHEDA di PRESENTAZIONE    allegato 3 

I materiali dovranno pervenire entro il 15 aprile 2017. all’’Istituto Comprensivo “magistrato 
Giovanni Falcone” di Copertino corredati dalla presente scheda 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

 
Codice 
meccanografico 

 

Indirizzo e Cap  

Città  Provincia 

Telefono - Fax  E-mail istituzionale 

Dirigente Scolastico  

Referente di scuola 
E-mail -  telefono 

 

Docenti coinvolti  

Classi coinvolte  

Materiali presentati 
 
 

Descrizione dell’elaborato  

 

 

Timbro 

Firma del Dirigente Scolastico 

________________________ 

 



Il Veliero Parlante 2017 
 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I beni del Salento 

 

Libera promuove l'effettiva applicazione della legge n. 109/96 sul riutilizzo sociale dei beni 

confiscati alle mafie, che prevede l'assegnazione dei patrimoni e delle ricchezze di provenienza 

illecita a quei soggetti - Associazioni, Cooperative, Comuni, Province e Regioni - in grado di 

restituirli alla cittadinanza, tramite servizi, attività di promozione sociale e lavoro. Libera non 

gestisce direttamente i beni confiscati, ma promuove, in collaborazione con l'Agenzia Nazionale 

per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità 

organizzata, le Prefetture e i Comuni, i percorsi di riutilizzo dei beni.  

Le scuole secondarie di I e II grado de IL VELIERO PARLANTE 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. 

I prodotti dei laboratori didattici devono pervenire in formato cartaceo ed elettronico presso la 

scuola capofila entro e non oltre il 15 aprile 2017. 

 

 

 

Allegato 4 
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IL VELIERO PARLANTE - MOSTRA DI LIBRI PRODOTTI DALLE SCUOLE 
a.s. 2016-2017 

 

CONCORSO IL VELIERO DELLA LIBERTÀ – Legal Factory 

I BENI DEL SALENTO 
Riservato alle scuole della rete 

 
SCHEDA di PRESENTAZIONE     allegato 4 

I materiali dovranno pervenire entro il 15 aprile 2017. all’’Istituto Comprensivo “magistrato 
Giovanni Falcone” di Copertino corredati dalla presente scheda 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

 
Codice 
meccanografico 

 

Indirizzo e Cap  

Città  Provincia 

Telefono - Fax  E-mail istituzionale 

Dirigente Scolastico  

Referente di scuola 
E-mail -  telefono 

 

Docenti coinvolti  

Classi coinvolte  

Materiali presentati 
 
 

Descrizione dell’elaborato  

 

 

Timbro 

Firma del Dirigente Scolastico 

________________________ 



Il Veliero Parlante 2017 
 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Allegato 5 
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IL VELIERO PARLANTE - MOSTRA DI LIBRI PRODOTTI DALLE SCUOLE 

a.s. 2016-2017 

CONCORSO EXCŌGITO 

SCHEDA di PRESENTAZIONE      allegato 5 

Il concorso EXCŌGITO è realizzato in collaborazione con ENEA– Città della Scienza –IIT e 

Olimpiadi Allenamente con Carlo Carzan. 

EXCŌGITO è aperto a tutte le scuole pugliesi di ogni ordine e grado: verranno premiati i 

migliori progetti per laboratorio scientifico. 

I materiali dovranno pervenire entro il 15 aprile 2017. all’’Istituto Comprensivo “magistrato 
Giovanni Falcone” di Copertino corredati dalla presente scheda 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

 
Codice 
meccanografico 

 

Indirizzo e Cap  

Città  Provincia 

Telefono - Fax  E-mail istituzionale 

Dirigente Scolastico  

Referente di scuola 
E-mail -  telefono 

 

Docenti coinvolti  

Classi coinvolte  

Materiali presentati 
 
 

Descrizione dell’elaborato  

 

 

Timbro 

Firma del Dirigente Scolastico 

________________________ 
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IL VELIERO PARLANTE - MOSTRA DI LIBRI PRODOTTI DALLE SCUOLE 
a.s. 2016-2017 

CONCORSO UN VIDEO PER I DIRITTI UMANI 

SCHEDA di PRESENTAZIONE     allegato 6 

L’associazione internazionale dei DIRITTI UMANI ONLUS promuove un concorso che prevede la 
realizzazione di un Video spot pubblicitario da 2 a 4 minuti che parli di un diritto, scelto tra: 

1. Siamo nati tutti liberi ed uguali (art. 1) 
2. Non discriminare (art. 2) 
3. Diritto all'istruzione (art. 26) 
4. Libertà di espressione (art. 19) 

I materiali dovranno pervenire entro il 15 aprile 2017. all’’Istituto Comprensivo “magistrato 
Giovanni Falcone” di Copertino corredati dalla presente scheda 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

 
Codice 
meccanografico 

 

Indirizzo e Cap  

Città  Provincia 

Telefono - Fax  E-mail istituzionale 

Dirigente Scolastico  

Referente di scuola 
E-mail -  telefono 

 

Docenti coinvolti  

Classi coinvolte  

Materiali presentati 
 
 

Descrizione del video  

 

 

Timbro 

Firma del Dirigente Scolastico 

________________________ 

 

Allegato 6 
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CONCORSO SEI MAI STATO IN MASSERIA? RACCONTA! 

 

Le antiche masserie mostrano un pezzo della nostra storia quando essa si ricongiunge alle 

tradizioni dei saperi e dei sapori della nostra terra, alla naturalità dei movimenti, degli affetti, della 

convivialità. 

La “didattica” nelle masserie contribuisce ad accrescere le conoscenze in ambito scientifico 

facendo assumere alle pratiche agricole un ruolo pedagogico che valorizza e consolida la nuova era 

della multifunzionalità rurale. Il “fare scuola” a piccoli e grandi in masseria rende maggiormente 

efficace la promozione dei valori legati all’ambiente, all’alimentazione sana e consapevole, 

all’agricoltura ed allo spazio rurale. 

Alla luce del fondamentale ruolo pedagogico rivestito dalle masserie la Legge Regionale n. 2 

/2008 ha stabilito in modo rigoroso i criteri e le caratteristiche che le masserie devono possedere 

per poter essere riconosciute come masserie didattiche. 

Il concorso “Sei mai stato in masseria? Racconta!” realizzato in collaborazione fra 

l’Assessorato alle Politiche Agroalimentari della Regione Puglia, la Rete didattica regionale IL 

VELIERO PARLANTE e l’USR Puglia – Ufficio Politiche per gli Studenti, intende favorire la riflessione 

sul ruolo pedagogico delle masserie. 

Esso si rivolge alle classi delle scuole di ogni ordine e grado e prevede la produzione di 

racconti, cronache, narrazioni fantastiche, corredate da fotografie, power point o illustrate con 

disegni originali. 

 

 

Allegato 7 
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IL VELIERO PARLANTE  MOSTRA DEI LIBRI PRODOTTI DALLE SCUOLE 

a.s. 2016-2017 
 

CONCORSO SEI MAI STATO IN MASSERIA? RACCONTA! 

SCHEDA di PRESENTAZIONE     Allegato 7 

I materiali dovranno pervenire entro il 15 aprile 2017. all’’Istituto Comprensivo “magistrato 
Giovanni Falcone” di Copertino corredati dalla presente scheda 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

 
Codice 
meccanografico 

 

Indirizzo e Cap  

Città  Provincia 

Telefono - Fax  E-mail istituzionale 

Dirigente Scolastico  

Referente di scuola 
E-mail -  telefono 

 

Docenti coinvolti  

Classi coinvolte  

Materiali presentati 
 
 

Descrizione dell’elaborato  

 

 

                                Timbro 

Firma del Dirigente Scolastico 

________________________ 
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IL VELIERO PARLANTE  MOSTRA DEI LIBRI PRODOTTI DALLE SCUOLE 
a.s. 2016-2017 

 

CONCORSO IL VELIERO DELLE PAROLE 

 Migliore Giornalino Scolastico 

SCHEDA di PRESENTAZIONE       Allegato 8 

Sono ammessi al concorso i giornalini scolastici realizzati con qualunque tecnica o formato, 
cartaceo o digitale 

I materiali dovranno pervenire entro il 15 aprile 2017. all’’Istituto Comprensivo “magistrato 
Giovanni Falcone” di Copertino corredati dalla presente scheda 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

 
Codice 
meccanografico 

 

Indirizzo e Cap  

Città  Provincia 

Telefono - Fax  E-mail istituzionale 

Dirigente Scolastico  

Referente di scuola 
E-mail -  telefono 

 

Docenti coinvolti  

Classi coinvolte  

Materiali presentati 
 
 

Descrizione dell’elaborato  

 

 

                                Timbro 

Firma del Dirigente Scolastico 

________________________ 

 

Allegato 8 
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CONCORSO COL REMO - ECO BAND SCHOOL FESTIVAL 

Col Remo è il grande festival per band scolastiche a respiro ecologico. 

Iscrivi la tua Eco-band alla manifestazione che si terrà presso il castello di Copertino 
nell’ambito della 8^ edizione de IL VELIERO PARLANTE. 

Sono ammessi alla partecipazione i gruppi strumentali composti da studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado che suonino esclusivamente strumenti realizzati con materiali ecologici. 

La partecipazione al festival è gratuita. 

Ogni band potrà esibirsi in un solo brano musicale. 

Saranno premiate da un’apposita giuria di musicisti e docenti le band musicalmente più 
originali nelle due categorie: 

Juniores (scuole dell’infanzia e primaria)  

Senior (scuole secondaria di Primo e Secondo Grado). 

Sarà premiato inoltre lo strumento musicale più originale. 

Eco-Band School Festival si terrà il 21 Aprile 2017 e le band vincitrici saranno premiate nella 
serata inaugurale della mostra “Il Veliero Parlante” presso il Castello di Copertino sabato 13 
maggio 2017. 

La spese di trasporto sono a carico delle band. 

 

 

 

 

 

Allegato 9 
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IL VELIERO PARLANTE  MOSTRA DEI LIBRI PRODOTTI DALLE SCUOLE 
a.s. 2016-2017 

 

CONCORSO COL REMO - ECO BAND SCHOOL FESTIVAL 

Domanda di partecipazione       Allegato 9 

Per partecipare al festival è necessario compilare il modulo in ogni sua parte e inviarlo all'indirizzo:  

velieroparlante.info@gmail.com   entro il 15 marzo 2017. 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

 
Codice 
meccanografico 

 

Indirizzo e Cap  

Città  Provincia 

Telefono - Fax  E-mail istituzionale 

Dirigente Scolastico  

Referente di scuola 
E-mail -  telefono 

 

Docenti coinvolti  

Classi coinvolte  

Denominazione della  
Eco- Band 

 
 

Composizione della Band 
(numero dei membri e 
tipologia degli strumenti) 

 

 

 

                                Timbro 

Firma del Dirigente Scolastico 

________________________ 

 

 

mailto:velieroparlante.info@gmail.com
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Nome dello strumento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione (materiali, anno di produzione, sonorità, tempi di realizzazione, etc.)  

SI PREGA DI USARE SOLO LO SPAZIO DI UNA PAGINA. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Inserire immagine dello strumento  

 

Inserire logo    

della scuola 
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IL VELIERO PARLANTE MOSTRA DEI LIBRI PRODOTTI DALLE SCUOLE 
a.s. 2016-2017 

 

CONCORSO DI POESIA CALLIOPE 

SCHEDA di PARTECIPAZIONE    Allegato 10 

 

La Sezione Fidapa di Copertino – Lecce promuove il concorso di poesia Calliope, rivolto alle donne. Il 
concorso e’ l’occasione per offrire uno spazio alla buona comunicazione. Troppo spesso, in questo tempo 
Smart, si riducono i tempi della riflessione e dell’introspezione che, nelle menti illuminate, possono 
generare forme d’arte. Calliope guida verso la poesia e la incoraggia. 

Tutte le donne possono partecipare perché sono state individuate tre categorie: Primule, Margherite 
e Rose. 

Primule e’ riservato alle giovanissime: le bambine e le ragazze fino a 15 anni.  E’ questo il segmento 
veicolato nelle scuole sul quale riversiamo il nostro interesse particolare. 

La categoria Margherite raccoglie le opere delle donne fino a 30 anni e nella categoria Rose troviamo 
le poesie delle donne over 30. 

Le partecipanti dovranno inviare una poesia a tema libero in lingua italiana o in vernacolo. 

Il plico contenente la poesia dovrà pervenire alla segreteria del concorso in forma anonima, senza 
l’indicazione del mittente, con la sola indicazione della Categoria di concorso, entro il 10 aprile 2017. Nel 
plico, inoltre, dovrà essere inserita una seconda busta chiusa con i dati personali (nome, cognome, luogo e 
data di nascita, indirizzo e recapito telefonico). 

Le poesie saranno esposte nello spazio FIDAPA Copertino nell’ambito della mostra IL VELIERO 
PARLANTE che si terrà presso il Castello di Copertino dal 13 al 20 maggio 2017. 

La giuria che esaminerà le poesie sarà composta da personalità salentine del mondo della cultura; il 
giudizio espresso dai giurati sarà insindacabile. Gli elaborati non saranno restituiti. 

La partecipazione al concorso è gratuita 

        Le opere dovranno pervenire, entro il 15 aprile 2017, al seguente indirizzo: 

Concorso “Calliope” FIDAPA Copertino  

c/o Istituto Comprensivo “magistrato G. Falcone” Via Regina Isabella  

73043 Copertino, Lecce 

Allegato 10 
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L’ospedale che vorrei! 
 

Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole del Salento di ogni ordine e grado. Si può partecipare 

con GADGET manufatti e elaborati grafici a tecnica libera. 

Ogni scuola o singolo studente partecipa con la presentazione di almeno 30 gadget e almeno un 

prodotto grafico che raffiguri l’idea personale di bellezza dell’ospedale pediatrico. 

I materiali prodotti saranno donati a Triacorda. 

Gli elaborati grafici e manipolativi dovranno essere consegnati, entro il 15 aprile 2017, presso la 

scuola capofila de Il Veliero Parlante, in Via Regina Isabella –Copertino Le. 

Una inclita giuria -nominata dall’Associazione Triacorda- valuterà i lavori e la premiazione dei 

prodotti migliori avverrà nel corso della settimana de Il Veliero Parlante presso il castello di 

Copertino dal 13 al 20 maggio 2017. 

Tutti i lavori saranno esposti per l’intera settimana della mostra de Il Veliero Parlante presso lo 

stand di Triacorda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 9 
Allegato 11 
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IL VELIERO PARLANTE   MOSTRA DEI LIBRI PRODOTTI DALLE SCUOLE 
2016-2017 

 

CONCORSO TRIACORDA 

SCHEDA di PRESENTAZIONE    Allegato 11 

Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo in ogni sua parte e presentarlo 
insieme agli elaborati. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 15 aprile 2017 presso 
l’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Copertino – via Regina Isabella 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

 
Codice 
meccanografico 

 

Indirizzo e Cap  

Città  Provincia 

Telefono - Fax  E-mail istituzionale 

Dirigente Scolastico  

Referente di scuola 
E-mail -  telefono 

 

Docenti coinvolti  

Classi coinvolte  

Materiali presentati 
 
 

Tipologia elaborato  

Descrizione dell’elaborato  

 

 

                                Timbro 

Firma del Dirigente Scolastico 

________________________ 
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Il bando per partecipare al concorso è disponibile al seguente link 

http://www.comprensivofalconecopertino.it/reteveliero/doc/2016_17/Concorso%20Tito%20fra%2
0le%20righe%20-%20Orpheo_Veliero%20Parlante%20(2).pdf 

 

Allegato 12 

http://www.comprensivofalconecopertino.it/reteveliero/doc/2016_17/Concorso%20Tito%20fra%20le%20righe%20-%20Orpheo_Veliero%20Parlante%20(2).pdf
http://www.comprensivofalconecopertino.it/reteveliero/doc/2016_17/Concorso%20Tito%20fra%20le%20righe%20-%20Orpheo_Veliero%20Parlante%20(2).pdf
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IL VELIERO PARLANTE   MOSTRA DEI LIBRI PRODOTTI DALLE SCUOLE 
2016-2017 

 

CONCORSO ORPHEO 

SCHEDA di PRESENTAZIONE    Allegato 12 

 

Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo in ogni sua parte (uno per ogni elaborato) Le 
Scuole dovranno inviarli tramite posta elettronica certificata all’indirizzo associazioneorpheo@pec.it ovvero 
tramite posta raccomandata a Orpheo per l’alba di domani - Associazione Culturale, via Archimede 3, 
73100 Lecce, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 08 aprile 2017. 

 

 

 

                                Timbro 

Firma del Dirigente Scolastico 

________________________ 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

 Codice 
meccanografico 

 

Indirizzo e Cap  

Città  Provincia 

Telefono - Fax  E-mail istituzionale 

Dirigente Scolastico  

Referente di scuola 
E-mail -  telefono 

 

Docenti coinvolti  

Classi coinvolte  

Tipologia elaborato 

  elaborazione grafica tramite disegno, acquerello, pittura o realizzazione al 
computer di una scena  descritta nel romanzo “Tito - Il cantante piccoletto”; 

  poesia con tema “Tito il cantante piccoletto” da redigere a scelta o in lingua 
italiana o in dialetto salentino; 

  analisi e commento creativo del romanzo sopracitato, con la seguente traccia: 

Descrizione dell’elaborato  
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 Il bando per partecipare al concorso è disponibile al seguente link 

http://www.comprensivofalconecopertino.it/reteveliero/doc/2016_17/Kalopolis_IndustriaFilosofica2
016.pdf 

Allegato 13 

http://www.comprensivofalconecopertino.it/reteveliero/doc/2016_17/Kalopolis_IndustriaFilosofica2016.pdf
http://www.comprensivofalconecopertino.it/reteveliero/doc/2016_17/Kalopolis_IndustriaFilosofica2016.pdf
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IL VELIERO PARLANTE   MOSTRA DEI LIBRI PRODOTTI DALLE SCUOLE 
2016-2017 

 

CONCORSO KALOPOLIS 

SCHEDA di PRESENTAZIONE      Allegato 13 

Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo in ogni sua parte e presentarlo 
insieme agli elaborati. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 15 aprile 2017 presso 
l’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Copertino – via Regina Isabella 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

 
Codice 
meccanografico 

 

Indirizzo e Cap  

Città  Provincia 

Telefono - Fax  E-mail istituzionale 

Dirigente Scolastico  

Referente di scuola 
E-mail -  telefono 

 

Docenti coinvolti  

Classi coinvolte  

Materiali presentati 
 
 

Prodotto didattico 
relativo a una dei dodidi 
laboratori indicati 

 

Descrizione dell’elaborato  

 

 

                                Timbro 

Firma del Dirigente Scolastico 

________________________ 

 


