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Abstract PROGETTO 

 

 

Titolo del progetto 

T.A.L.E.N.T.I. – Tecnologie, Apprendimenti e Lavoro: Education, Net & Team-working per lo 

sviluppo dell’Identità 

  
Breve descrizione del progetto 

Il progetto prevede 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, la progettazione e messa a disposizione di risorse educative aperte 

per le scuole della rete e per tutte le istituzioni scolastiche interessate; il supporto, 

l’accompagnamento, il mutual learning, scambi di pratiche e metodologie fra docenti; divulgazione 

e documentazione delle azioni. 

Finalità 

Realizzare una piattaforma web che assuma come focus la predisposizione e l’erogazione di 

un’offerta di servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel campo della ricerca educativo-

pedagogica applicata all’analisi delle dinamiche di formazione e lavoro.  

La piattaforma di Ateneo Moodle4TALENTI costituirà l’ambiente di progettazione e realizzazione 

delle azioni di orientamento e per lo sviluppo di competenze trasversali. 
 

Obiettivi 

 offrire a ciascun fruitore dei servizi della piattaforma, uno spazio di scrittura del proprio 

progetto, attraverso dispositivi di informazione, accompagnamento e sostegno, dedicati 

all’orientamento formativo e professionale;  

 favorire l’emersione di inclinazioni e aspirazioni dei ragazzi, attraverso strumenti didattico-

educativi e modalità multicanale in grado di sostenere e facilitare l’autodeterminazione dei 

loro progetti di vita. 
 

Rete nazionale di scuole  

La rete di scuole riconosce il ruolo di capofila scientifico all’Osservatorio sui processi formativi e 

l’analisi territoriale dell’Università degli Studi di Salerno.  

Al momento della costituzione dell’accordo, essa così si compone: 

Scuola POLO/soggetto proponente: I.I.S.S. Grottaminarda - Regione CAMPANIA; 

1. Licei Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno (AR)  - Regione TOSCANA; 

2. I.I.S Confalonieri De Chirico (RM) - Regione LAZIO; 

3. I.I.S. "J.F. Kennedy" di Monselice (PD) - Regione VENETO.  
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Azioni pilota di sperimentazione didattica di metodologie innovative di insegnamento e apprendimento  

L’offerta formativa si caratterizza per un’impostazione modulare articolata su tre livelli.  

1. Azioni fondamentali tese a stimolare la conoscenza di sé e l’autoconsapevolezza del soggetto 

che intraprende il percorso formativo; 

2. Interventi dipartimentali dell’Università, aventi ad oggetto azioni educative mirate oltre che 

alla specifica offerta formativa di competenza, soprattutto all’approfondimento tematico di 

ambiti specifici e alla focalizzazione dei profili formativi e professionali in uscita 

(formazione, competenze, contesti operativi, opportunità professionali), attraverso attività 

caratterizzate da metodologie didattiche innovative;  

3. Approfondimento riflessivo sulle proprie priorità per la definizione di progettualità da mettere 

in campo. 

Supporto, accompagnamento e scambio di pratiche fra docenti per promuovere l'adozione delle 

metodologie didattiche innovative nel curricolo scolastico  

L’Osservatorio sui processi formativi e l’analisi territoriale predisporrà azioni di formazione 

continua, aggiornamento e potenziamento rivolte ai docenti delle scuole coinvolte, in modalità di 

erogazione a distanza per una più efficace diffusione di pratiche didattiche fondate sull’interazione 

tra metodologie, contenuti, dispositivi ed ambienti.  

In ogni scuola aderente alla rete, gli animatori digitali attiveranno le azioni innovative coinvolgendo 

personale, studenti e famiglie e fungeranno da armonizzatori delle azioni progettuali rispetto al PTOF. 
 

 

 


