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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche 

 secondarie di secondo grado della Sicilia  

LORO SEDI 

 

E p.c. ai Referenti PCTO delle istituzioni scolastiche  

secondarie di secondo grado 

 

 

OGGETTO: Università degli Studi di Salerno - Proposta attività PCTO e formazione docenti.   
 

 

  
L’Osservatorio sui processi formativi e l’analisi territoriale dell’Università degli Studi di 

Salerno, nell’ambito della proposta di PCTO da destinare alle scuole secondarie di secondo 

grado, ha dato avviso del progetto T.A.L.E.N.T.I. (Tecnologie, Apprendimenti e Lavoro: Education, 

Net & Team-working per lo sviluppo dell’Identità).  

L’offerta formativa del progetto, le cui finalità, obiettivi e modalità di adesione sono rinvenibili 

al link e nel documento allegato, si caratterizza con un’impostazione modulare ed articolata su tre 

livelli:  

1. “orientamento narrativo” - azioni fondamentali tese a stimolare la conoscenza di sé e 

l’autoconsapevolezza del soggetto che intraprende il percorso formativo;  

mailto:margherita.carastro@istruzione.it
mailto:annarosa.prizzi@posta.istruzione.it
mailto:alessandro.biondi2@posta.istruzione.it
http://www.usr.sicilia.it/
https://www.pcto.unisa.it/home/progetto-talenti
https://www.eteachunisa.it/ISTRUZIONIorientamentonarrativo3.pdf
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2. progetti proposti dai Dipartimenti dell’Università degli Studi di Salerno relativi alla specifica 

offerta formativa, realizzati, utilizzando metodologie didattiche innovative;  

3. approfondimento riflessivo sulle priorità per la definizione di progettualità da introdurre.  

Il progetto prevede anche la formazione dei docenti sulle metodologie didattiche innovative ed una 

guida al monitoraggio delle attività svolte dagli studenti.   

Si confida nella collaborazione dei Referenti PCTO per assicurare ampia e tempestiva diffusione 

della presente  

 

    La Dirigente   

Laura Bergonzi  
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