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L’idea 

 

L’idea di Sistema-Telesi@,  

il Laboratorio di Progettazione Didattica  

a cui ha lavorato il Consiglio della classe 1aL1, 

nasce da una duplice riflessione che investe la 

nostra scuola: 

 di natura identitaria 

 di natura vocazionale 
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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, modernità all’avanguardia,  

nuova cultura rapida. 
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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. 
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La proposta 

Nella visualizzazione grafica della nostra 

proposta di percorso laboratoriale 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) 
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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. 
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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. 
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L’apprendimento 
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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;  
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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 
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Il modello europeo  
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 Le modalità operative 

Il modello proposto intende utilizzare 

trasversalmente : 

 

•Cooperative learning 

•Curvatura didattica 

•Sincretismo della multimedialità 

Primo Biennio 

Indirizzo linguistico 
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 Cooperative learning 
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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 
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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 e creativa 

 

afferenti ai singoli percorsi laboratoriali 

inseriti nel Sistema 



 Multimedialità 
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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. 

 

 



 Qualche esempio  

Classi coinvolte: Primo Biennio Indirizzo linguistico 
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discipline: Scienze della Terra  

      Matematica e Lingue straniere 

Percorsi laboratoriali   

a cura delle prof.sse Angela D’Abbiero e Rosa Abate 

discipline: Italiano e Latino 
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Percorso di didattica integrata dell’Italiano e del Latino  



Perché?  

 

 

Impegno, ingegno, logica e creatività  

 

 

 

• per potenziare le competenze tecnico-linguistiche e di 
interpretazione 

 

• per valorizzare lo studio della lingua italiana e latina come 
sistema  in grado di veicolare valori universali e perennemente 
attuali. 
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La sintassi 

 

Per gli studenti la sintassi è “l’analisi logica” o “l’analisi del periodo”, 

due operazioni non molto gradite, soprattutto quando non se ne 

capisce il fine. 

 

 

 

Quale la funzione logica delle operazioni in questione? 

Perché è importante una rapida e corretta decodificazione o 

transcodificazione degli enunciati con cui lo studente continuamente si 

misura?  
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Logica  
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•ragionare in modo logico 

• risolvere problemi 

• impostare argomentazioni articolate e 

logicamente concatenate  

•saper spiegare il proprio pensiero 

Analogie 

Riflessione 
sulla Lingua 

Pensiero 
Matematico 



Sistemi linguistici 
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•aiuta a formare un’abitudine mentale, 

•sollecita il gusto di pensare, di riflettere  

•sviluppa il senso critico 

Studio 
comparato e 
sistematico 

Latino 

Italiano 



Soluzione   

 

 

Certamente fondamentale è conoscere regole e formule che, 

con l’esercizio, vengono applicate in maniera quasi 

automatica.  

Tuttavia, per risolvere problemi impegnativi, lo studente deve 

saper provare il gusto della scoperta, arrivando da solo alla 

SOLUZIONE come a una CONQUISTA. 

Il percorso laboratoriale intende rafforzare le competenze  

logico-sintattiche comparando la sintassi italiana e quella 

latina. 
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Motivazione  

La strategia didattica mira ad un approccio di tipo funzionale, allo 

scopo di coinvolgere e stimolare le capacità dello studente, 

impegnandolo, da vero protagonista di un processo creativo, in diversi 

tipi di operazioni, come 

• la formulazione di ipotesi 

• il riconoscimento di segnali, 

•la comprensione di esatti rapporti significante-significato, 

indispensabili ad una corretta comprensione dei testi e alla loro 

ricodificazione.   

Mi divertiva il latino, lingua escogitata da qualche enigmista.  

Tradurlo era cercare la soluzione           

  (Erri De Luca) 
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Costruire   

 

 

L’idea di base è che la mente per apprendere ha bisogno di costruire 

materiali, soluzioni, di fare esperienze concrete e condividere ciò che 

si è realizzato con altri. 

La costruzione di learnig games offre ai ragazzi un compito 

ermeneutico e una sfida intellettuale: 

la costruzione di ipotesi e di soluzioni attraverso il ragionamento di 

prove ed errori. 
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Competenze 

Competenza riferita all’asse dei linguaggi:  

 padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale e scritta in vari contesti 

  

Competenza di cittadinanza:  

 Imparare ad imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e 

partecipare, Individuare collegamenti e relazioni 

 

Competenza :  

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti 

di sistema e di complessità 
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Obiettivi 

 

 

• utilizzare  la glottodidattica ludica per accrescere  la motivazione ad 

apprendere; 

• stimolare la riflessione linguistica, il riutilizzo di forme acquisite, la 

valutazione delle competenze; 

•  creare un contesto autentico e significativo per l’apprendimento basato 

su problem solving, learning by doing e peer tutoring; 

• rielaborare in modo creativo le conoscenze relative ai sistemi sintattici 

della lingua italiana e latina (aspetti morfologici, sintattici e lessicali) per 

individuarne connessioni ed educare alla comparazione dei sistemi 

linguistici; 
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Obiettivi 

 

 

• rafforzare e migliorare le competenze metalinguistiche generali; 

• educare alla multimedialità; 

• educare alla competizione e cooperazione; 

• stimolare l’uso creativo delle tecnologie per la ricerca, elaborazione e 

rappresentazione delle conoscenze. 

 

Insegnare per sviluppare competenze 



Contenuti 

Elementi di grammatica e sintassi comparate (italiana e latina): 

• struttura della frase semplice 

•  espansioni 

• soggetto e gruppo del soggetto 

• predicato e gruppo del predicato 

• i diversi tipi di predicato e le loro diverse funzioni sintattiche 

• forma, funzione e caratteristiche dell’attributo 

• forma, funzione e caratteristiche dell’apposizione 

• forme, caratteristiche e funzioni dei diversi tipi di complemento 

• identificazione e riconoscimento delle varie strutture e funzioni 

sintattiche 

• descrizione,analisi, individuazione di costanti sintattiche 
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Attività 

• progettazione di strumenti formativi che mettano in gioco ragionamento 

scientifico e abilità linguistiche 

• formulazione di ipotesi 

• proposte degli studenti e indicazioni biblio-sitografiche del docente 

• ulteriori esercizi di approfondimento, di verifica e recupero mediante LIM e 

sussidi multimediali 

• esercizi interattivi online per mettere in pratica le conoscenze acquisite e per 

attivare interventi di sostegno e di recupero volti al rafforzamento degli 

obiettivi minimi 
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Attività 

 

 

 

• individuazione delle tipologie di e-learning games da realizzare in 

riferimento alle competenze da verificare (cruciverba, crucipuzzle, 

crucintarsi, angramma, bifronte, palindromo, scarto, cambio, catena, 

indovinello, intruso, completamento, catena, cambio, sciarada, 

acrostici, rebus, ricerche di parole in uno schema, griglie grafiche, 

battaglie navali, domino ecc. …) 

• utilizzo della LIM e individuazione di eventuali sussidi multimediali 

occorrenti  

Insegnare per sviluppare competenze 



Modalità e tempi 

Fasi e tempi di realizzazione (15 ore): 

• Presentazione del percorso laboratoriale agli allievi  e motivazione 

al compito (1 ora) 

• Definizione degli obiettivi (1 ora) 

• Definizione dei contenuti e delle tipologie di learning games da 

proporre nel prodotto finale (2 ore) 

• Pianificazione del lavoro:divisione in gruppi e assegnazione 

compiti (2 ore) 

• Ipotesi e preparazione di modelli  (cooperative learning) (2 ore) 

• Vaglio e verifica correttezza dei contenuti (2 ore) 

• Assemblaggio, collaudo  e verifica del prodotto finale (5 ore) 
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Verifica 

              valutazione 

• Partecipazione al percorso laboratoriale  

• Rielaborazione dei contenuti acquisiti  

• Analisi e valutazione dei prodotti in itinere 

• Rispetto delle consegne  

• Analisi e valutazione del prodotto finale 

 

• La valutazione della padronanza della competenza sarà effettuata 

mediante utilizzazione della griglia predisposta dai dipartimenti 

disciplinari.  
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 Qualche esempio  

Insegnare per sviluppare competenze 

discipline: Scienze della Terra  

      Matematica e Lingue straniere 



Perché?  

 

L’ecosistema Lago di Telese può essere vissuto sul campo 

 

 

 

 

•raccolta di campioni 

• misurazione di temperatura  

•umidità, durata dell’irraggiamento solare 

• osservazioni nel laboratorio di Scienze 

•compilazione di schede opportunamente predisposte 
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Costruire 

 

disegni, schemi, simboli, tabelle, diagrammi, grafici ed altri tipi 

di formalizzazione 

  

 

 

• confrontare i diversi fenomeni naturali, cogliendo relazioni tra 

essi; 

• discutere dei problemi relativi all’ambiente, supportando con 

dati reali la propria opinione 
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per 



Competenze 

• Competenza riferita all’asse scientifico tecnologico: Osservare, 

descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e di complessità. 

• Competenza di cittadinanza: Imparare ad imparare, collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, 

individuare collegamenti e relazioni. 

• Competenza : Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 
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Obiettivi 

• saper osservare e cogliere gli aspetti caratterizzanti dei fenomeni 

naturali (differenze, similitudini, regolarità, fluttuazioni); 

  

• comprendere e saper utilizzare la terminologia e il simbolismo specifici 

dei vari settori  delle Scienze della Terra interpretando dati e 

informazioni nei vari modi in cui possono essere presentati; 

  

• saper rappresentare la complessità dei fenomeni naturali per mezzo di 

disegni, schemi, simboli, tabelle, diagrammi, grafici ed altri tipi di 

formalizzazione; 
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Obiettivi 

  

• confrontare i diversi fenomeni naturali, cogliendo relazioni tra 

essi; 

 

• discutere dei problemi relativi all’ambiente supportando con dati 

reali la propria opinione; 

 

• comprendere e comunicare semplici conoscenze scientifiche in 

lingua straniera.  
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Contenuti 
e 

Attività 

 

• L’ambiente e le popolazioni di un ecosistema lacustre 

(escursione con lezione sul campo, raccolta di campioni, 

misurazione di temperatura, umidità, durata 

dell’irraggiamento solare, osservazioni nel laboratorio di 

Scienze, compilazione di schede opportunamente predisposte) 

• Catene alimentari e cicli biogeochimici 
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Contenuti 
e 

Attività 

• L’impatto dei fattori abiotici sulle comunità dell’ecosistema 

lacustre (lettura ed interpretazione di carte metereologiche, di 

dati metereologici  e di diagrammi termopluviometrici del 

territorio) 

• L’ambiente come sistema: importanza dei fattori limitanti; 

capacità portante; rete alimentare; la comunità degli ecosistemi 

lacustri.( relazioni e funzioni matematiche) 

• Il ciclo annuale del funzionamento dell’ecosistema. 

• L’ecosistema Lago di Telese (presentazione  in lingua straniera) 
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Modalità 

•  Le attività didattiche vengono progettate in Consiglio di classe dai 

docenti delle discipline coinvolte nel laboratorio interdisciplinare 

(Scienze, Matematica, Lingue). 

• L’orario interno viene adeguato alle esigenze legate ai tempi per la 

lezione sul campo, le attività in laboratorio di Scienze, la rielaborazione 

in Lingua straniera.  

• Vengono individuati, nell’ambito della classe, i gruppi di lavoro ai quali 

sono affidati diversi campi di osservazione e ricerca.: microclima e 

struttura generale dell’ambiente; studio della vegetazione; studio della 

fauna, studio dell’acqua; notizie storiche.  
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Modalità e tempi 

 

• Ciascun gruppo contribuirà attivamente alla scoperta delle relazioni 

esistenti nell’ecosistema osservato, abituandosi ad uno studio dei 

problemi non soltanto analitico, ma per sistemi complessi. 

• Le lezioni frontali, supportate dall’utilizzo di strumenti multimediali, 

saranno essenzialmente di sistemazione e sintesi delle tematiche 

affrontate. 

 

• Tempi di realizzazione (10 ore) 
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Verifica 

           Valutazione  

 

• La verifica dei contenuti e degli obiettivi specifici verrà svolta mediante 

test strutturati, relazioni sulle attività di laboratorio, colloqui orali.  

• La verifica in itinere servirà a valutare ed organizzare eventuali attività 

di recupero (costruzione di mappe e di percorsi individualizzati, 

didattica breve, lavori di gruppo con tutor). 

• La valutazione della padronanza della competenza sarà effettuata 

mediante utilizzazione della griglia predisposta dai dipartimenti 

disciplinari.  
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