IL PROGETTO
T.A.L.E.N.T.I. (Tecnologie, Apprendimenti e
Lavoro: Education, Net & Team-working per lo
sviluppo dell’Identità) è un progetto ideato e
progettato dall’Osservatorio sui processi
formativi e l’analisi territoriale dell’Università
degli Studi di Salerno e finanziato dal Ministero
dell’Istruzione (Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione,
Direzione generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola
digitale) con fondi a valere sull’Avviso
relativo all’iniziativa “Reti nazionali per
la diffusione delle metodologie
didattiche innovative”, nell’ambito del
Piano nazionale per la scuola digitale
(PNSD).
Per maggiori informazioni si rinvia a:
https://www.pcto.unisa.it/home/progetto-talenti

FINALITÀ
Il progetto ha previsto la costituzione di una
rete nazionale di scuole per favorire la
diffusione su tutto il territorio nazionale di
metodologie didattiche innovative attraverso la
realizzazione di una serie di attività integrate e
presidiate scientificamente dall’Università, per
la sperimentazione di azioni pilota di didattica
digitale per gli studenti.
L’I.I.S.S. Grottaminarda è Scuola Polo per la rete
nazionale.

OBBIETTIVI
L’offerta di servizi innovativi ad alto valore
tecnologico legati ai percorsi per lo sviluppo di
competenze trasversali e orientamento (PCTO)
è erogata attraverso la piattaforma di Ateneo
Moodle4TALENTI: https://elearning.unisa.it/
course/index.php?categoryid=538
I percorsi sono tesi a favorire l’emersione di
inclinazioni e aspirazioni dei giovani
partecipanti e a promuovere
l’autodeterminazione dei loro progetti di vita.

OFFERTA FORMATIVA
Per gli studenti:
Si caratterizza per un’impostazione modulare
articolata su tre livelli:
1. Azioni fondamentali di orientamento
narrativo;
2. Interventi a cura dei dipartimentali
dell’Università degli Studi di Salerno;
3. Approfondimento riflessivo per
progettualità.
Per i docenti:
a) Progettazione e messa a disposizione di
risorse educative aperte per le scuole della
rete e per tutte le istituzioni scolastiche
interessate;
b) Supporto, accompagnamento, mutual
learning, scambi di pratiche;
c) azioni di formazione continua,
aggiornamento e potenziamento sulle
metodologie didattiche innovative.

COME ADERIRE
Le scuole intenzionate ad aderire alla rete
nazionale beneficiano gratuitamente delle
azioni messe in campo.
L’adesione alla rete e la partecipazione al
progetto prevede le seguenti modalità:
1. rispondere all’avviso di manifestazione di
interesse;
2. sottoscrivere e trasmettere il protocollo
operativo di collaborazione;
3. formalizzare l’atto di convenzione
Istituzione scolastica-Dipartimento.

https://www.pcto.unisa.it/home/progetto-talenti
talenti@unisa.it

