
 



L’idea 

 

 

 

 



L’idea 

 

L’idea del Sistema-Telesi@  

nasce da una duplice riflessione che investe la 

nostra scuola: 

 di natura identitaria 

 di natura vocazionale 

 

 

 

 

 

 

 



L’identità 
 

Il nome Telesi@, con cui nel 2009 è stato 

ribattezzato il nostro Istituto, racchiude 

l’unione dell’antico con il moderno: 
 

• Telesia è l’antenata di tutta la Valle Telesina, 

storica città sannita, poi municipium romano, 

citata già da Tito Livio; vi si soffermò Annibale 

nella II guerra punica; fu rasa al suolo e 

ricostruita nella guerra sociale. 

 

•La chiocciola è invece il simbolo del presente, 

internet, la modernità all’avanguardia, la nuova 

cultura rapida. 

 

 

 



La vocazione 

 

 

Costante è l’aspirazione a fare in modo 

che la didattica laboratoriale 

incentrata sulle competenze costituisca 

non una pratica isolata, ma un vero e 

proprio sistema. 

 

 

 

 

 

 



La proposta 

Nella visualizzazione grafica della 

proposta relativa all’offerta formativa 

dell’IIS Telesi@ la chiocciola diviene il 

trait d’union delle due matrici - identitaria e 

vocazionale- che nel lavoro di didattica 

laboratoriale si traducono a loro volta in 

una feconda incidenza tra: 

 dimensione spaziale 

   (scuola↔territorio)  

 dimensione temporale  

(passato→ presente → futuro) 

 



Il Laboratorio 

 

Si configura come ambiente e come stile di 

pensiero. 

Consente di approfondire le 

conoscenze,  di rafforzare le capacità e le 

competenze personali di apprendimento 

autonomo. 

Ha come suo fondamento un protocollo di 

osservazione dei processi di apprendimento 

dell'allievo. 

 

 

 

 



La Didattica laboratoriale 

Privilegia:  

un apprendimento partecipativo per  il 

miglioramento delle capacità di elaborare 

processi finalizzati alla responsabile  

assunzione  di decisioni, all’ascolto e al 

rispetto per gli altri; 

un apprendimento esperienziale, con il 

potenziamento della curiosità e della voglia 

di sperimentare. 

 

 

 

 



L’apprendimento 

 

 

 

 



Le dimensioni in gioco 

dimensione scientifica: 

epistemologia che privilegia il trinomio 
prassi/teoria/prassi; 

 

dimensione sperimentale: 

pluralità di metodologie “attive”, capaci di 
coinvolgere direttamente le persone, dinamica di 

gruppo, giochi di ruolo ecc.);  

 

dimensione investigativa:  

ricerca come elaborazione di percorsi e strategie per 
un corretto approccio al problema e alla possibile 

soluzione;  



Le dimensioni in gioco 

dimensione motivazionale:valorizzazione dei bisogni e 

degli interessi di chi apprende e stimolo ad andare 

al di là di ciò che è noto e praticato;  

  

dimensione relazionale:capacità di mettersi in gioco; 

 

dimensione valutativa: valutazione dell’attività 

formativa svolta, delle simulazioni” sperimentate, 

dei percorsi e delle metodologie di 

approfondimento tematico  esperite, dei problemi 

affrontati e delle soluzioni prospettate 



Il modello europeo  



 Le modalità operative 

Il modello a cui il nostro istituto si 

ispira intende utilizzare 

trasversalmente : 

 

•Cooperative learning 

•Curvatura didattica 

•Sincretismo della multimedialità 



 Cooperative learning 

  

 

Si tratta di un approccio metodologico centrato 

sulla suddivisione della classe in gruppi, 

sull’interdipendenza positiva e sull’opportunità 

di successo per tutti.   

Tale metodologia, contribuendo alla creazione di un 

contesto educativo, responsabile e collaborativo, 

risulta essere la più idonea ad avvicinare gli allievi 

alla cultura ed ai valori della cooperazione. 
 

Johnson - Johnson 



 Curvatura didattica 

  

È un processo di flessione delle discipline 

della didattica curriculare per includere la 

conoscenza e lo studio: 

• dei principi 

• della storia 

• della dimensione sociale e culturale 

• della dimensione formativa 

 

dei percorsi laboratoriali in sistema 



 Multimedialità 

  

 

Il sincretismo e la pluricodicità dei supporti 

della didattica multimediale fungono da 

attivatori di attenzione e stimolano la 

produzione di nuovi saperi.  

Si supera la logica lineare a favore di quella 

ipertestuale. 

Gli allievi divengono protagonisti nel processo 

di formazione del proprio sapere e 

costruiscono percorsi in risposta ai propri 

bisogni e alle proprie inclinazioni. 

 

 


