eTalent
La valorizzazione dei risultati dei
progetti eLearning focalizzata
sugli effetti ottenuti sullo
sviluppo di giovani talenti
dall’introduzione e applicazione
dell’ICT.

Gli obiettivi specifici del progetto sono i
seguenti:
Predisposizione di un database costituito da
campioni rappresentativi (insegnanti, educatori, studenti, personale amministrativo
delle scuole);
Informazione diretta ai campioni rappresentativi di quelli che sono gli effetti
dell’introduzione dell’ICT sul processo di
sviluppo dei giovani talenti;
Divulgazione e valorizzazione a livello
europeo dei progetti eLearning che hanno
avuto come finalità l’introduzione delle tecnologie applicate allo studio negli istituti
scolastici;
Elaborazione di una metodica per offrire
delle risposte ai quesiti e alle problematiche connesse all’introduzione di
innovazioni tecnologiche nelle scuole sulla
base dei risultati ottenuti con i progetti
eLearning.

Metodica: I partner dei 3 paesi (Italia,
Bulgaria e Germania) elaboreranno un
grande database all’interno del quale
saranno presenti i dati relativi ai campioni
rappresentativi, che saranno raccolti
tramite questionari che ciascun campione
sarà invitato a compilare.
A ciascun di questi verranno date tutte le
informazioni relative al progetto, saranno
informati su quello che sarà il loro ruolo
all’interno di esso e saranno informati sui
benefici che l’applicazione dell’ICT e
l’introduzione di innovazioni porterebbero
al processo di sviluppo di talenti.
I rappresentanti dei progetti eLearning
selezionati invece saranno invitati a
prendere parte al Seminario che si terrà a
Sophia nei giorni 2/3 Aprile 2007 durante il
quale presenteranno i risultati dei loro
progetti e sulla base di questi verranno
date delle indicazioni utili ai 3 paesi
partner
di “eTalent” per portare avanti,
pa
ciascuno nel proprio paese, un processo di
sviluppo di giovani talenti attraverso delle
metodiche già precedentemente utilizzate
con successo.
Gli esiti di questo evento saranno poi
inseriti all’interno di un database consultabile liberamente dai campioni rappresentativi di ciascuno dei 3 paesi partner.

Il data base conterrà tutte le informazioni
relative all’introduzione dell’ICT negli
istituti scolastici quali ad esempio: le
migliori procedure, le casistiche precedentemente riscontrate, i migliori risultati
ottenuti ed altre ancora.

Risultati previsti:
Realizzazione di un sito web contenente
tutte le informazioni utili relative al
progetto
quali:
metodologie
d’intervento, casistiche, risultati ottenuti
ed altre informazioni che potranno
essere consultate liberamente da tutti
gli istituti di formazione interessati alla
valorizzazione e allo sviluppo di giovani
talenti.

Per maggiori informazioni consultare
i siti web dei rispettivi partner e il sito

www.e-talent.eu

