


L’edizione 2020 del Veliero Parlante vuole essere il tributo delle scuole della Rete 
all’impegno e allo sforzo compiuto da tutti nella lotta al Covid 19, personale sanitario 
in primis.
Vogliamo porgere un saluto di commiato alle vittime di questa guerra batteriologica 
e un abbraccio a tutti coloro che di questo tempo portano ferite.
Credo che ancora oggi il senso di sbigottimento che ha colpito ciascuno di noi alla 
notizia del blocco totale di ogni attività, della sospensione di ogni abitudine, dei 
rischi ina�rontabili cui saremmo andati incontro senza lo sforzo comune non ci 
lascerà più. Sembra ancora incredibile, eppure la nostra opulenta società non ha 
retto contro un nemico così potente e pervasivo; sembra ancora incredibile…ma 
tant’è.
L’esperienza globale del Coronavirus ha disvelato, agli occhi di tutti, l’importanza e 
l’insostituibilità della scuola, ma anche la sua capacità di far fronte alle situazioni 
nuove e non prevedibili. In pochissimo tempo in tutte le scuole si è realizzata la 
Didattica a Distanza che ha caratterizzato quest’anno scolastico. Abbiamo imparato 
molto -perché si impara anche con lo sforzo e la fatica- e non dimenticheremo 
quanto appreso anche quando avremo spostato il Covid 19 nella stiva della 
memoria, quando torneremo alle nostre relazioni umane dirette, autentiche e 
gioiose. Non vediamo l’ora!
Sicuramente la tecnologia ha reso questa quarantena sopportabile, ha permesso di 
lavorare a distanza e ci ha unito. Siamo riusciti a realizzare a distanza Collegi dei 
docenti, Consigli di classe e d’Istituto, commissioni e gruppi di progetto, formazione.
Così abbiamo pensato che anche Veliero dovesse comunque navigare tra le onde di 
Internet e lo faremo incontrandoci per momenti di ri�essione e costruzione di futuri, 
seguendo la nostra rotta vocazionale.
Quest’anno avevamo posto il focus sul Salento; molti lavori nei laboratori delle 
nostre scuole sono stati realizzati e molti no. Per permettere la valorizzazione di 
ciascuno alunno/scuola/docente della nostra Rete Veliero abbiamo predisposto uno 
spazio web per accogliere le tracce dei prodotti realizzati.
Raccoglieremo e pubblicheremo tutto, per ricordare, ri�ettere, confrontarci e 
contaminarci positivamente come sempre, anche se lontani.
Dalla tolda del Veliero Parlante giunga a voi tutti un augurio spumeggiante come 
un’onda, lungo come l’orizzonte, caldo come il sole e festoso come i nostri studenti.
Benvenuti a bordo dell’undicesima edizione de Il Veliero Parlante!
                                                                           
      Ornella Castellano



SABATO 
9 MAGGIO
ORE 17:00

Meeting in onda:
Covid 19. Narrazione di 
un’emergenza 
Il Direttore dell’USR Puglia, 
ANNA CAMMALLERI, 
incontra i Dirigenti di Rete Il 
Veliero Parlante



LUNEDÌ 
11 MAGGIO
ORE 16:00

Isabella Christina Felline 
Zattera di salvataggio e giocattoli 
di parole

ISABELLA CHRISTINA FELLINE
Italosvizzera, bibliofila, giramondo (due lauree, un tirocinio in 
biblioteca di Berlino, ex direttrice di biblioteca e topo di varie altre 
biblioteche). Attualmente vive sul lago di Bolsena con un marito 
domatore di lombrichi, due figli ed un gatto. E' consulente 
bibliotecaria, lavora con la promozione e pedagogia della lettura in 
biblioteche, scuole, ludoteche e associazioni. Referente del progetto 
Nati per Leggere e giocoliera di parole è convinta che i libri abbiano 
poteri straordinari nel migliorare le persone

SCRIT
TORI A 
BORDO



MARTEDÌ 
12 MAGGIO
ORE 16:00

Andrea Valente 
Una storia tira l'altra

SCRIT
TORI A 
BORDO

ANDREA VALENTE 
è un illustratore e scrittore di numerosi libri per ragazzi. Nel 1995 ha 
creato il fortunato personaggio La Pecora Nera. Ha collaborato al 
progetto educativo svolto nel carcere minorile di Nisida, che ha dato 
vita al libro La Pecora Nera & altri sogni, scritto in collaborazione con 
altri autori e i ragazzi del carcere, e vincitore del Premio Andersen 2007 
per il miglior progetto educativo. Nel 2011 ha vinto il Premio Andersen 
2011 come milgiore autore completo.



MERCOLEDÌ 
13 MAGGIO
ORE 16:00

Giuseppe De Filippi 
Parco Astronomico Casarano 
Un giro virtuale nel parco …
attualità il passaggio 
dell’asteroide 1998OR2

MERCOLEDÌ 
13 MAGGIO
ORE 17:30

STEAM

GIUSEPPE DE FILIPPI
classe 1980, è laureato in Fisica c/o l'Università di Bologna e svolge la 
professione di divulgatore scientifico. Da sempre appassionato del 
firmamento e di Astronautica, è direttore e responsabile scientifico del 
Parco Astronomico San Lorenzo, nonché ideatore e proprietario dello 
stesso. Ora titolare dell'omonima azienda, è stato nel 2006 fondatore e 
presidente dell'A.S.L.A. Associazione Astronomica San Lorenzo. Nel 2009 
e 2012 ha vinto il premio nazionale dell'UAI (l'unico riconoscimento a 
livello nazionale), rispettivamente a Padova (durante il 400° 
anniversario delle prime osservazioni di Galileo Galilei) e a Frascati 
(Roma). E' lui che si occupa dei Percorsi didattici, dei Laboratori e delle 
serate divulgative rivolte al pubblico organizzate all'interno del Parco. 
Ha al suo attivo migliaia di ore di attività didattiche con centinaia di 
scuole di ogni ordine e grado. I suoi continui rapporti con l'ESA 
(Agenzia Spaziale Europea) gli hanno permesso di organizzare 
importantissimi eventi, coinvolgendo famosi astronauti. Và a lui il 
merito di aver dato al suddetto Parco il titolo di "Centro regionale per la 
Divulgazione e la Didattica delle Scienze Astronomiche" nel 2014 da 
parte dell'Assessorato regionale

Gianluca Caporaso
Appunti di fantastica 

GIANLUCA CAPORASO 
Vive a Potenza, città in cui è nato nel 1973. È laureato in Scienze della 
comunicazione a Salerno e specializzato in Comunicazione e Marketing al 
Master “UPA-Cà Foscari” di Venezia.
Si,occupa di solidarietà, progettazione culturale e di scrittura.
Collabora da anni con diverse associazioni culturali. Tra queste, con 
l’Associazione Identità Lucan (www.identitalucana.it), realizza progetti di 
promozione delterritorio (Basilicata Home, Basilicata in Tir, Spiritualia – Gli 
eventi dell’anima, Salsiccia Festival, Mostra dei Comuni, Le Domeniche dei 
Sindaci e altro ancora). Con il collettivo artistico La luna al guinzaglio, di cui 
cura i testi e le progettazioni, oltre a laboratori, performance e progetti 
culturali, ha anche realizzato due installazioni che si intitolano Le 
Patamacchine – ovvero come telefonando a Gigi gli toccai un brufolo e la 
Tavola Celeste – ovvero lo spazio che o�rì bivacco al tempo Gianluca 
Caporaso terrà incontri con le scuole sul suo nuovo libro Appunti di 
geofantastica edito da Lavieri

SCRIT
TORI A 
BORDO



GIOVEDÌ 
14 MAGGIO
ORE 16:00

Filomena Ranaldo
Il Paesaggio nel Museo, Portoselvaggio si 
racconta : Evoluzione e archeologia come 
percorso didattico tra interattività e 
“distanziamento sociale”. 

STEAM

FILOMENA RANALDO 
Archeologa, la sua attività di ricerca si concentra sulla di�usione e 
l'organizzazione dei gruppi preistorici dell'Italia meridionale nel 
corso del Paleolitico e sui processi di trasformazione del paesaggio. 
Dal 2011 dirige indagini archeologiche in diversi siti paleolitici del 
Parco di Portoselvaggio e si occupa di progetti di ricerca e 
valorizzazione collaborando con istituzioni pubbliche, enti di ricerca 
internazionali e soggetti privati. Nel 2016 ha curato e coordinato il 
progetto di allestimento del Museo della Preistoria di Nardò del 
quale è tutt'ora direttore scientifico. In tale ruolo ha attivato il 
progetto di valorizzazione del Distretto della Preistoria di Nardò e ha 
avviato collaborazioni, tra gli altri, con il Department of Biological 
Sciences, University of Alberta (Edmonton – Canada), con la dott.ssa 
Keiko Kitagawa - University of Tübingen Institute for Archaeological 
Sciences (Germany); con il Dipartimento di Scienze Fisiche, della 
Terra e dell'Ambiente U. R. Preistoria e Antropologia e con il Prof. 
Ra�aele Sardella - Dipartimento di Scienze della Terra, SAPIENZA 
Università di Roma. Dal 2017, all'interno di Rete (Ricerca e Territorio) 
s.n.c., coordina le attività del Laboratorio dell'Ecomuseo 
dell'Archeologia Costiera di Nardò.

Giuseppe Piccioli Resta
"Chesifandosivà? Dialoghi tra fossili". 

Lettura animata nel Museo
GIUSEPPE PICCIOLI RESTA  
Ricercatore dal 2001, 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. Dal 
febbraio 2009 è Professore Associato Confermato di Geografia. Dal 2012 al 
2013 è stato supplente di Geografia presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università del Salento. Dal 2013 fa parte della Facoltà di 
Scienze Sociali e della Formazione, nel Dipartimento di Società, Storia e Studi 
sull'Uomo. Dal dicembre 2013 è il 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.



VENERDÌ 
15 MAGGIO
ORE 15:30

STEAM

Antonio Musarò
Storie virali: il valore della scienza 
contro i pregiudizi cognitivi

ANTONIO MUSARÒ  
Professore ordinario di Istologia, Embriologia e 
Biotecnologie Cellulari presso l’università di Roma “La 
Sapienza”. Dal 1996 al 2000 ha svolto attività di ricerca 
come Research Fellow in Medicine presso il 
Cardiovascular Research Center (MGH) della Harvard 
University di Boston (USA).Dal 2003 al 2014 è  stato 
nominato Adjunct Associate Professor presso la School 
of Biomedical & Sports Science della Edith Cowan 
University in Australia.Dal 2011 al 2016 è stato direttore 
dell’istituto interuniversitario di miologia.Da febbraio 
2017 professore ordinario presso la Facoltà di Farmacia 
e Medicina dell’Università Sapienza di Roma.I suoi 
interessi di ricerca sono concentrati nel definire i 
meccanismi molecolari coinvolti nell'invecchiamento e 
nelle patologie neuromuscolari, nel caratterizzare il 
ruolo delle cellule staminali e del microambiente 
tissutale nella rigenerazione muscolare. Le sue ricerche 
hanno contribuito a caratterizzare il ruolo di un fattore 
di crescita, chiamato IGF-1 (Insulin-like Growth 
Factor-1), nella fisiopatologia del tessuto muscolare 
scheletrico ed hanno portato ad importanti risultati 
pubblicati su riviste scientifiche internazionali tra cui 
Nature, Nature Genetics, Nature Medicine, Cell 
Metabolism, JCB. Da diversi anni è impegnato nella 
divulgazione scientifica e nell’organizzazione della 
“Festa della Scienza” in Andrano (LE)



VENERDÌ 
15 MAGGIO
ORE 17,30

M°  Tonio Martino
Walk band”  in classe: musica e 
tecnologia nella scuola primaria. 

MUSICA

M°  TONIO MARTINO  
Docente presso la scuola primaria (DM 8/2011) dell’Istituto Comprensivo 
“Salvatore Colonna” di Monteroni di Lecce; tutor coordinatore presso 
l’Università del Salento nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze della 
Formazione Primaria. È laureato con lode in Discipline Musicali 
(Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie) ed ha conseguito il titolo 
accademico in composizione e pianoforte presso il Conservatorio “Tito 
Schipa” di Lecce. Tra le sue pubblicazioni si ricorda “Strumenti, suoni e 
colori della banda” (Galatina, Editrice Salentina, 2014). Lo scorso anno il 
suo progetto “Walk band in classe” è stato pubblicato sulla piattaforma 
“Musica a scuola” nata da una collaborazione tra Indire e il Comitato 
Nazionale per l’apprendimento pratico della musica.
La proposta formativa intende utilizzare le nuove tecnologie nella 
didattica della musica, usando il tablet come strumento per sonorizzare 
storie, racconti, brani e tanto altro, favorendo la personalizzazione degli 
apprendimenti, la comunicazione, la motivazione e, soprattutto, 
l’inclusione perché la musica è in grado di mettere in relazione tra loro 
gli esseri umani al di là delle barriere linguistiche, di spazio e di tem



SABATO 
16 MAGGIO
ORE 10:00

MARCO PICCINNO
Spunti per la didattica della 
sostenibilita'

MARCO PICCINNO  
nato a Lecce il 9 settembre 1966. E' Associato di  Didattica Generale 
presso la Facoltà di Lettere, Filosofia, Lingue e Beni culturali 
dell'Università del Salento. Laureato in Lettere nel 1990 in Filosofia del 
1994, in Psicologia nel 2010, è stato cultore della materia in discipline 
pedagogiche presso la Facoltà di Lettere e Filosofia fin dal 1992. Nel 
2000 è risultato vincitore del concorso per ricercatore in Pedagogia 
Generale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di 
Lecce. Nel 2005 è risultato vincitore del concorso di associato in 
Pedagogia Sperimentale presso la stessa Facoltà. Attualmente è docente 
associato di  Didattica Generale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Lingue e Beni Culturali  dell'Università del Salento. Ha svolto  attività di 
docenza presso la SSIS Puglia ed è impegnato in progetti di formazione 
dei docenti in scuole di ogni ordine e grado. Insegna presso i corsi 
abilitanti TFA attività presso l'Università del Salento.



LUNEDÌ 
18 MAGGIO
ORE 17:00

la parola al professore
Roberto Bascià
… e al suo mandolino: il valore 
della musica 

MUSICA

ROBERTO BASCIÀ  
nasce e vive a Manduria.
Si diploma nel ’98 a 22 anni in chitarra classica presso il Conservatorio 
“Tito Schipa” di Lecce. Si è perfezionato in varie masterclasses e tenuto 
corsi di interpretazione.Parallelamente allo studio della chitarra si 
avvicina alla pratica del mandolino e si diploma presso il Conservatorio 
“Piccinni” di Bari.
Si è laureato con il massimo dei voti in Conservazione dei Beni Culturali 
ad indirizzo Musicale presso l’Università degli Studi di Lecce. Non 
tralascia l’attività concertistica, esibendosi in formazioni da camera e da 
solista, tenendo concerti in Italia e all’estero.
Nel 2008, fonda insieme a tre colleghi mandolinisti l’ “HATHOR 
PLECTRUM QUARTET”, che col tempo si impone, in Italia e all’estero per 
originalità e non solo. Con l’HPQ tocca moltissime tappe nazionali e 
soprattutto internazionali. L’HPQ è oggi l’unica formazione stabile del 
suo genere anche in Puglia.
Dal 2008 è docente a tempo indeterminato presso la Scuola secondaria 
di 1° grado dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Sava (Ta).



MERCOLEDÌ 
20 MAGGIO
ORE 16:00

Marco Mancarella
La cittadinanza digitale

CITTADI
NANZA

MARCO MANCARELLA  
Professore di Informatica giuridica e Informatica dei media 
digitali (IUS/20) presso UniSalento. Avvocato, già Coordinatore 
del Tavolo permanente per l'Amministrazione Digitale - TAD di 
UniSalento, Direttore dell’Osservatorio Mediterraneo sulla 
Cultura Digitale – MODiCT, Coordinatore del Gruppo eHealth e 
Biopolitica sanitaria del Laboratorio DREAM congiunto tra ASL 
Lecce e UniSalento, Direttore della Summer School "Manager per 
la gestione digitale e privacy nella PA", componente del Consiglio 
Scientifico di @LawLab presso la LUISS – Guido Carli di Roma, 
componente del Direttivo ANDIG (Associazione Nazionale 
Docenti di Informatica Giuridica), Consulente di I livello del 
FORMEZ – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Amministratore 
Unico di LiquidLaw s.r.l. – Azienda spino� UniSalento 
(www.liquidlaw.it) e componente del tavolo di confronto con il 
Gruppo di lavoro AGID per le nuove Regole tecniche/Linee guida 
del Codice dell’Amministrazione Digitale.



LINK

E mail: velieroparlante.info@gmail.com

www.facebook.com/ilvelieroparlante

veliero.parlante

twitter @velieroparlante

telegram @velieroparlante    t.me/velieroparlante 

whatsapp +39 320 288 7704 

 http://lnx.comprensivofalconecopertino.it/reteveliero/

                    https://bit.ly/velieroparlante

I LINK PER COLLEGARSI AI WEBINAR SARANNO INVIATE ALLE CHAT 
DEI DIRIGENTI, DEI REFERENTI E DELLE COMMUNITY DI VELIERO.
I DOCENTI DELLA RETE POTRANNO INVIARE I MATERIALI PRODOTTI 
ALL’INDIRIZZO VELIEROPARLANTE.INFO@GMAIL.COM
I WEBINAR SARANNO TRASMESSI IN DIRETTA STREAMING SULLA 
PAGINA FACEBOOK DEL VELIERO PARLANTE E SUL CANALE YOUTUBE 
DEL COMPRENSIVO FALCONE 



SCUOLE 
IN RETE 
A.S. 
2019-2020

I.C. “Falcone”  - Copertino      Ornella Castellano
IISS "G.Salvemini" - Alessano    Vantaggiato Chiara Florinda
I.C. “Cappuccini”  - Brindisi     Carlino Rosetta
IISS "Majorana" Brindisi     Salvatore Giuliano
Scuola Paritaria Oasi Mamma Bella - Campi   Palmieri Albarita
I.C.  “G. Zimbalo” - Carmiano    Paola Alemanno
I.C.  polo 2 -  Casarano     Cascione Luisa
I.C.  “L. da Vinci” - Cavallino    Marenaci Caterina
I.C. Collepasso – Tuglie     Conte Maria Francesca
I.C.  “Gianserio Strafella” - Copertino   Angela Selvarolo
I.C.  S. Giuseppe da Copertino -Copertino   Eleonora Giuri
IISS  “Bachelet” - Copertino    Angela Venneri
IISS “Don Tonino Bello” - Copertino    Maglio Antonio
I.C.  Cursi      D’Agostino Angelo
I.C. “V. De Blasi” - Gagliano del Capo   Pamela Maria Luigia Licchelli
IISS “E. Medi” - Galatone     Cammarota David
IISS Falcone “Laporta – Falcone/Borsellino”–Galatina  Valerini Andrea
I.C.  polo3 - Gallipoli     Martinella Biondo
DD 4° Circolo "S. Castromediano" – Lecce   Tiziana Faggiano
DD 5° Circolo "Livio Tempesta" – Lecce   Tonino Bacca
I.C.  " Ammirato Falcone" - Lecce    Bruna Morena
Scuola Secondaria I gr. “A. Galateo” - Lecce   Raffaele Lattante
Scuola Secondaria I gr. "Ascanio Grandi" - Lecce  Maria Rosaria Manca
IISS “Columella” - Lecce     Fasano Salvatore
IISS “Galilei Costa” - Lecce    Mazzotta Addolorata
IISS “De Pace” - Lecce     Metrangolo  Silvia
Liceo Scientifico “Banzi – Bazoli” - Lecce   Manca Antonella
Liceo Classico “Palmieri” - Lecce    Di Cuonzo Loredana
I.C.   Lequile      Maria Teresa Spagna
I.C.  “Geremia Re”- Leverano    Antonella Cazzato
I.C.  “De Giorgi” – Lizzanello con Merine   Maria Assunta Corsini
DD 1° circolo "Principe di Piemonte" - Maglie   Maria Stella Colella
I.C.  “Rina Durante” Melendugno/Borgagne   Anna Rita Carati
I.C.  “Salvatore Colonna” - Monteroni   Loredana Signore
I.C.  Nardò polo1      Gabriella Caggese
I.C.   polo2 "R. Fonte"- Nardò    Mariagiuditta Leaci
I.C.  Novoli      Elisabetta Dell’Atti
I.C.  Porto Cesareo     Ornella Castellano
I.C. Presicce/Acquarica del capo    Rosaria De Marini
I.C.  San Cesario      Rossella Verrienti
I.C.   Salve Morciano Patù     Veronica Laterza
I.C.  “Falcone-Borsellino” - Soleto Sternatia Zollino  Pietro Vincenzo Gallo
Direzione Didattica “Ampolo” Surbo    Maria Teresa Capone
I.C.  “Elisa Springer” Surbo     Laura Ingrosso
I.C.  polo2 “Tito Schipa” -Trepuzzi    Anna Maria Valzano
IISS “Don Tonino Bello” - Tricase    Anna Lena Manca
I.C.  Uggiano La Chiesa     Luigi Moscatello
I.C.  "Peppino Impastato" polo1 – Veglie   Daniela Savoia
I.C.  polo 2 – Veglie     Daniela Savoia
I.C.  "Diaz" Vernole Castrì Caprarica   Pantaleo Conte


