
La ripetibilità diventa “sistema”
1° step 

- in aula: creazione di laboratori  
- studenti-guida  che conducono il territorio all’interno delle aule divenute fucine dei saperi

2° fase 
- sala convegni Telesi@: conferenze di gruppo studenti  
- saperi (ri)e-laborati attraverso Il Forum  sul territorio che ne fruisce in maniera diretta

Relazioni 
- tra Scuola Superiore di I e II grado, Associazioni culturali, Centro Studi e territorio

Metodologie
- progettazione e realizzazione di laboratori tematici da “mostrare” al territorio
- (ri)e-laborazione e reinterpretazione dei saperi divulgati sul territorio attraverso conferenze: il Forum

Risorse
dal docente allo studente e dall’aula alla sala convegni Telesi@

Il percorso descritto è stato già effettivamente realizzato nelle aule del nostro Istituto a partire dal 2009  
e per i due anni scolastici successivi, con punti salienti a Natale e a Giugno per la “presentazione al 
territorio”. Le aule-laboratorio sono il naturale processo di evoluzione didattica e metodologica e sono 
diventate la nostra realtà che ci accompagna e ci caratterizza come “Scuola Moderna”.
Tale processo di innovazione metodologica e didattica ha coinvolto l'intero Istituto in un cambiamento 
in fieri che sta diventando “sistema”, cioè il nostro modo di Fare Scuola. Questa innovazione ci permette 
di essere Riferimento continuo per il territorio e Perno per la riqualificazione del territorio stesso, 
coinvolgendo alunni provenienti da altre scuole, associazioni culturali, centri studio e “gente comune” 
che rimane affascinata dalla realizzazione dei nostri Percorsi  Laboratoriali  all’interno del Forum.

PROGRAMMA EXPO

MALEDETTO SIA 
COPERNICO!

spettacolo teatrale
classe 4 D

Prof.ssa Carlo

UNITÀ D’ITALIA
cortometraggio
classe 2 B sc.

Prof.ssa Mendillo

SULLE TRACCE 
DELL’UNITÀ D’ITALIA

classe 2 D
Prof.ssa Ruggiero 

CORTO CIRCUITO
storia di dei, eroi…

e canzonette 
classi 1 C1 - 2 A - 3 A cl.

Prof.sse Di Leone
Zoschg

ORE

11.15/13.15 ALBUM 
2010 - 2011

I NOSTRI SUCCESSI!

ORE 9.30

AULA 4
LABORATORIO 

SEGNALI 2: 
PARLA CON ME
Prof.ssa Iadevaia

AULA 1
LEONARDO DA VINCI:

L’UOMO 
DEL MILLENNIO

classi 2 A - 2 B sc. 
Prof.ssa Norelli

AULA 2
NOI NEL MONDO:

PERCORSI DI 
GEOGRAFIA UMANA

classe 2 A cl.
Prof. Collina 

AULA 3
NATURALMENTE SANI
HEALTHY LIFESTYLE

classi 2 B - 3 B - 3 D sc.
Prof.sse Imparato

Merola

ORE

9.00/13.00 CONCERTO
DEGLI STUDENTI

ORE 11.00

La.Pro.Di.
Forum Direzione Futuro
Forum Direzione Futuro è il Laboratorio di Progettazione Didattica che ha preso avvio il 7 Giugno e si 

è concluso l’11 Giugno 2011 nelle aule  dell’I.I.S. Telesi@ di Telese Terme, presso la sede del Polo 

Tecnologico. Questo moderno Forum si equipara a quello dell’ antico Forum Romanum, presentandosi 

come  una  Piazza per l’incontro di esperienze metodologiche, didattiche ma soprattutto conoscitive. I 

contenuti del progetto abbracciano sia i saperi scientifici che quelli umanistici, accogliendo il concetto  

di un sapere che non ha confini né orizzontali né verticali e che propone una conoscenza che non ha 

un minore o maggiore, a seconda della tipologia di scuola nella quale viene ragionata, ma solo una 

metodologia diversa. Il La.Pro.Di. si è organizzato attraverso Convegni, Conferenze e Rappresentazioni  

sceniche tenute dagli studenti:

- Sulle orme di Arturo: 1a T1  Scienze Applicate, prof.ssa Margherita Di Meo;
- Unità d’Italia - cortometraggio: 2a B  Scientifico, prof.ssa Marta Mendillo;
- Leonardo da Vinci: l’uomo del Millennio: 2a A e 2a B Scientifico, prof.ssa Michelina Norelli;
- La Lingua fattore di Unità: 3a D Scientifico, prof.ssa Cristina Ruggiero;
- Sulle tracce dell’Unità d’Italia: 3a D Scientifico, prof.ssa Cristina Ruggiero;
- Noi nel mondo: percorsi di geografia umana: 2a A Classico, prof.Carmine Collina;
- Vado oltre: resoconto di un’esperienza di alfabetizzazione poetica ed emotiva: 2a B Scientifico, 

prof.ssa Margheritra Di Meo;
- Corto circuito: storia di dei, eroi...e canzonette: 1a C1 ,2

a e 3a A Classico, prof.ssa Gabriella Zoschg;
- Naturalmente sani: healthy lifestyle: 2a e 3a B, 3a D Scientifico, prof.sse M.T. Imparato e G.Merola;
- Attualità inattuale dell’apologia socratica: 3a D Scientifico, prof.ssa Rossella Carlo;
- Maledetto sia Copernico: 4a D Scientifico, prof.ssa Rossella Carlo

Finalità attese e raggiunte
- i ragazzi coinvolti sono diventati pienamente consapevoli di un sapere  non  astratto, ma reale di 

cui loro stessi sono protagonisti;

- l’invito ad un’attività didattica che integra il “sapere” con la “creatività” ha stimolato soprattutto gli 

alunni “annoiati” ad una partecipazione più viva e proficua; 

- gli studenti che hanno assistito al Forum sono stati stimolati all’emulazione e alla curiositas, infatti 

molti ragazzi hanno chiesto di partecipare alle attività laboratoriali offerte dall’Istituto;

- la realizzazione di un orientamento in entrata propositivo e che offra la possibilità di una scelta che 

si attesti su interessi e inclinazioni.

Il risultati raggiunti hanno interessato:

- le conoscenze, le competenze e le finalità didattiche;

- il territorio in quanto fruitore ultimo dei saperi;

Il territorio ha risposto in maniera positiva partecipando attivamente al La.Pro.Di. 

Ai ragazzi interessati all’attività progettuale è stato chiesto di scrivere un’opinione, ecco una parte 

dell’articolo scritto da R.T alunna della 4a D: “...Che cosa ha significato per noi questo progetto? 

Unione, consapevolezza ma soprattutto conoscenza. E’ solo in noi, ora, la volontà di aprire la nostra 

mente a ciò che fino a ieri era buio, mentre ora è parte di quella infinita possibilità di conoscenza che 

il futuro sicuramente ci riserverà”.

La riproducibilità di un La.Pro.Di. è possibile in ogni contesto territoriale e scolastico

www.iistelese.it

…dalle Fucine

…al Forum



Istituto d’Istruzione Superiore

TELESI@

via Caio Ponzio Telesino, 26

82037 Telese Terme (BN)

tel.0824 976246

fax 0824 975029

bnis00200t@istruzione.it

www.iistelese.it

Una scuola sul territorio e per il territorio
La scuola si identifica con la comunità di appartenenza assumendo la funzione di apertura verso realtà inter ed extraterritoriali. Il nostro Istituto si pone come perno centrale 

per la riqualificazione culturale del territorio sia attraverso i nostri studenti che sono protagonisti e fruitori delle svariate attività della scuola, sia attraverso i nostri giovani 

spettatori chiamati ad intervenire alla nostre attività laboratoriali: la scuola assume la funzione di anello nella catena delle conoscenze che partendo dall’alunno passa 

attraverso gli insegnanti e le famiglie, ripiegandosi sulla societas e soprattutto sui cives. La scuola sul territorio si pone come obiettivo la creazione di una Cultura della Scelta 

offrendo percorsi, metodologie e didattiche innovative e reali.   In questa prospettiva il territorio non è più solo lo spazio in cui è inserita la scuola, ma esso è il luogo della 

formazione del cittadino nel quale nascono interessi e inclinazioni. Noi crediamo che il territorio  debba avere confini più lontani di quelli regionali o italiani, ci stiamo 

attivando con stage e viaggi-studio  perché nel nostro Sannio possano formarsi giovani che hanno acquisito dalle esperienze in altri territori e  che capitalizzino tali ricchezze 

nella nostra splendida terra.                 

                dirigente scolastico

                Domenica Di Sorbo

Telese Terme (BN)

Istituto Istruzione Superiore
Telesi@

Forum Direzione  Futuro
14 ottobre 2011 Firenze
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