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PRESENTAZIONE  ISTITUTO 

L’Istituto d’Istruzione Superiore  Telesi@ opera nel territorio di Solopaca (Bn) e Telese Terme (Bn), dove è 

ubicata la sede del Liceo Scientifico delle Scienze applicate. Rappresenta un mondo complesso, un mondo 

costituito da tessere di un puzzle. La metafora del puzzle esprime unitarietà pur nella specificità dei diversi 

tasselli, ciascuno dei quali rimanda agli indirizzi che contraddistinguono l’Istituto: Liceo Classico, Liceo 

Classico Quadriennale, Liceo Scientifico, Liceo Scientifico delle Scienze applicate, Liceo Linguistico, Liceo 

Economico Sociale, Indirizzo Professionale. L’idea è quella di tradurre graficamente la complessità del 

sistema Telesi@, connubio di tradizione ed innovazione ed espressione di una Scuola che non sia luogo di 

pura trasmissione del sapere ma laboratorio in cui si “fa” cultura, con la partecipazione attiva al processo 

culturale e con la promozione nei discenti di quelle caratteristiche di apprendimento che ne fanno a loro volta 

protagonisti della propria crescita culturale ed umana. L’Istituto si propone, fortemente, di farsi interprete dei 

bisogni e delle aspettative del territorio al fine di rendere espliciti gli obiettivi di programmazione e 

progettazione nell’ottica della loro spendibilità nel futuro. Principale aspirazione è quella di coniugare le 

risorse interne, in termini di risorse umane, con quelle esterne quali le famiglie, gli Enti locali, le aziende 

private in una continua tensione verso un miglioramento dei processi di apprendimento-insegnamento.  Da 

qui l’attenzione al territorio come spazio per lo sviluppo di interessi e inclinazioni, luogo di formazione del 

cittadino e centro di confini extraterritoriali. 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

“The key to well-being” 

 

Contesto di partenza 

Gli studenti dell’indirizzo scientifico- opzione scienze applicate, partecipano già da cinque anni alle 

Olimpiadi di Problem Solving  con risultati ottimali a livello regionale (primi classificati anno 

scolastico:2010/2011 e 2013/2014) e lusinghieri a livello nazionale (tra i primi tre per l’anno 2010/2011 e tra 

i primi dieci per l’anno 2013/14). 

Con il termine Problem Solving comunemente si designa l’attività del pensare, ragionare, fare ipotesi ed 

operare scelte: in parole povere, risolvere un problema; un’occupazione che riguarda la quotidianità di 

ognuno di noi, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. La familiarità con questa pratica ha permesso agli 

studenti del Telesi@ di cogliere la sfida proposta da Job Orienta; con razionalità e metodo sono state vagliate 

idee e proposte, e infine la scelta è ricaduta sulla Categoria e tipologia dell’elaborato: Olimpiadi di 

Problem Solving (con finalità coerenti con la Legge n.107 del 13 luglio 2015), che ha permesso di 
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applicare le competenze informatiche alla scienza della nutrizione.Gli stessi studenti, infatti, a partire 

dall’anno scolastico 2012/13, in occasione dell’Anno internazionale dell’Alimentazione,  hanno seguito un 

laboratorio di progettazione didattica (LA.PRO.DI)  finalizzato alle buone pratiche sull’alimentazione con 

l’obiettivo specifico di contrastare l’insorgenza di disturbi alimentari , quali anoressia e bulimia, molto 

diffusi in età adolescenziale. 

Il risultato del lavoro è un programma originale e user-friendly che permette all’utente di: calcolare il proprio 

fabbisogno calorico giornaliero, l’indice di massa corporea e il numero di calorie contenuto in un alimento 

dopo aver inserito il suo peso in grammi.Infine  lo stesso programma permette di eseguire un test allo scopo 

di verificare la correttezza delle proprie abitudini alimentari. 

A completamento dell’attività è stato realizzato un video esplicativo delle varie fasi di realizazzione del 

progetto. 

 

Finalità 

Il progetto si propone di realizzare, mediante la tecnica del problem solving, un programma originale e user-

friendly che permette all’utente di: calcolare il proprio fabbisogno calorico giornaliero; calcolare il proprio 

indice di massa corporea; calcolare il numero di calorie contenuto in un alimento dopo aver inserito il suo 

peso in grammi; eseguire un test allo scopo di valutare le proprie abitudini alimentari. 

 

 

Obiettivi 

• Favorire l’acquisizione di attitudini  e capacità spendibili nel mondo del lavoro 

• Stimolare negli studenti l’uso di software dedicati per la programmazione visuale a interfaccia 

grafica (GUI) in ambiente di sviluppo integrato (IDE) 

• Favorire l’attività collaborativa e multi-disciplinare 

 

Fasi della progettazione 

1) Ideazione del progetto 

2) Fase di attuazione del progetto 

• Raccolta di dati e costruzione di tabelle nutrizionali 

• Creazione del software con menù per il calcolo dell’IMC, delle calorie per alimento e del 

fabbisogno calorico giornaliero 

• Predisposizione di un test interattivo di orientamento verso un’alimentazione corretta 

• Realizzazione di un video illustrativo 

3) Monitoraggio e verifica dell’azione programmata 

 

Destinatari 

Il progetto si rivolge ad un pubblico molto ampio,  adolescenti in crescita, utenti di centri sportivi, 

nutrizionisti e operatori sanitari. 


