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Startalenti, azienda leader nel settore della formazione creativa e 
artistica, nasce con l'obiettivo di formare ed accompagnare lo studente nel 
mondo della creatività attraverso l'emozione, il lavoro di squadra e 
l'inclusione. 

Il nostro programma prende vita ufficialmente nel luglio del 2019 
all'interno del Giffoni Experience e alla presentazione hanno partecipato 
centinaia di ragazzi da tutta italia. 

Abbiamo creato una piattaforma che può essere utilizzata come 
strumento finalizzato alla didattica inclusiva per le SS di I° , II° grado e 
università

Il programma Startalenti è efficace come strumento per la lotta al disagio 
giovanile, al bullismo, all’inserimento e integrazione degli studenti stranieri 
nella nostra società. 

Attraverso i vari moduli lo studente sarà in grado di elaborare e 
riconoscere le proprie potenzialità, scoprire e maturare la propria 
creatività rispettando i ruoli, l'etica del dialogo, l’importanza della 
collaborazione e del lavoro di squadra. 
Parte fondamentale del percorso è il potenziamento dell'autostima 
mediante la trasformazione di eventuali insuccessi in opportunità di 
crescita positiva. 

Questo percorso agevola e aiuta gli studenti con ADHD e DOP attraverso 
i vari contenuti del primo Modulo: l'alunno affronta argomenti come 
superamento dei blocchi personali, 
risveglio della creatività e potenziamento dell'autostima in maniera del 
tutto innovativa e alternativa. 

La piattaforma Startalenti è divisa in cinque moduli, ognuno di esso 
contiene decine di lezioni con esercizi creati ad hoc scaricabili e 
stampabili. 
Il percorso è rivolto a tutti gli studenti di Scuola Superiore di I° , II° grado e 
università.

I moduli sono suddivisi in: 
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Primo Modulo 

Crescita personale, psicologia, gestione dell'emotività, recupero 
dell'attenzione, rispetto per gli altri, sviluppo della creatività, superamento 
dei blocchi personali, potenziamento dell'autostima. Tutti i materiali di 
questo modulo sono studiati e strutturati dai più grandi psicologi e 
psicoterapeuti italiani. 

Secondo Modulo* 

Recitazione teorica ed esercizi. 

Terzo Modulo* 

Recitazione pratica ed esercizi. 

*All'interno del secondo e terzo modulo si potrà trovare il contributo di 
alcuni tra i più importanti attori italiani, coach di recitazione statunitensi, 
selezionatori per il centro sperimentale di cinematografia e molti altri attori 
di fama nazionale (Francesco Montanari e Michael Margotta – membro 
dell'Actors Studio di New York). 

Quarto Modulo 

Si focalizza sulle più importanti tecniche di scrittura creativa: si impara a 
scrivere un racconto, un 

film, un cortometraggio, un romanzo, un libro di poesie e canzoni. 
Docenti di questo modulo sono scrittori premiati al David di Donatello e 
premi Strega (Sandro Veronesi, Raffaele La Capria) 

Quinto Modulo 

Questo modulo si concentra sulle più famose tecniche di regia insegnate 
dai più importanti registi cinematografici e televisivi italiani (Stefano Reali - 
regista e sceneggiatore candidato al premio Oscar). 

Le nostre lezioni sono volte ad insegnare agli alunni a tirare fuori le 
emozioni come fossero dei "cassetti" all'interno di loro stessi, l’alunno 
potrà così per la prima volta scoprire delle parti di sé ancora a lui 
sconosciute. 

Grazie ai molti esercizi creati ad hoc e alle lezioni tenute da alcuni tra i 
migliori educatori nazionali e internazionali e sfruttando gli esercizi allegati 
alle lezioni, il docente crea spesso un rapporto unico con i propri alunni 
entrando ancor più in empatia con le loro emozioni. 
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Si lavorerà con la memoria, il corpo e le emozioni, così che anche 
l’apprendimento scolastico delle altre materie possa diventare più giocoso 
e appassionante. 

I docenti avranno a disposizione un ricco materiale consultabile attraverso 
la nostra piattaforma online mediante credenziali di accesso. 
Il materiale include varie lezioni video, audio, esercizi online in PDF 
scaricabili e stampabili. 

Gli esercizi, dopo essere stati scaricati, possono essere svolti 
collettivamente o singolarmente da svolgere a casa. 

I docenti possono sia vedere le lezioni autonomamente per prendere 
spunto e far poi di persona questa tipo di lezione agli alunni oppure 
possono visionare la lezione direttamente insieme agli alunni. 

Il docente, entrando in possesso delle credenziali di accesso, ha la 
possibilità di accedere alla piattaforma in qualsiasi luogo si trovi, in 
qualsiasi ora del giorno e della notte, direttamente da Smartphone, da 
Tablet o da Pc, basta una connessione internet. 

Alcuni docenti, dopo aver fatto lavorare gli alunni sul primo modulo e aver 
fatto fare di volta in volta gli esercizi ai ragazzi, hanno deciso di sfruttare 
degli esercizi teorico-pratici di recitazione prendendo alcune lezioni di 
riferimento del secondo e terzo modulo inerenti alla recitazione e hanno 
svolto gli esercizi allegati insieme agli alunni dividendoli in gruppi notando 
una partecipazione positiva, attiva e creativa degli alunni. 

Altri docenti, invece, hanno scelto di coinvolgere singolarmente gli 
studenti con degli esercizi sulla crescita personale creando dibattiti, 
stampando gli esercizi e dividendo in coppie il lavoro degli alunni spesso 
diversi tra loro, il bullo con il bullizzato, il timido con l’estroverso. 

Sfruttando alcuni esercizi riguardo la crescita personale, la psicologia, 
l’inclusione e le parità di genere hanno notato che per la prima volta 
alunni apparentemente diversi tra loro finalmente sviluppavano una 
reciproca empatia. 

Startalenti è una piattaforma che può essere usata per far raggiungere 
diversi obiettivi ai propri alunni. Solo il docente può sapere quanto e su 
cosa lavorare nello specifico per la sua classe, di cosa veramente ha 
bisogno il suo gruppo. 

La piattaforma è in continuo aggiornamento: ogni mese vengono aggiunte 
al suo interno lezioni ed esercizi in tutti i moduli. 

Siamo felici del successo che Startalenti sta riscontrando negli istituti di 
I°, II° grado e università di tutta Italia e siamo ancor più felici dei feedback 
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positivi che ci arrivano giornalmente dai docenti sparsi in tutto il territorio 
nazionale. 

Per qualsivoglia ulteriore informazione o delucidazione sul nostro 
programma, saremo lieti di rispondervi tramite e-mail  

startalentiscuole@gmail.com o telefonicamente/whatsapp al numero 
+393396171090 

Cordialmente, 

Startalenti S.r.l.s. 

Via Barnaba Oriani 60 - 00197 - Roma P.IVA 15365241007 
E-mail: startalentiscuole@gmail.com E-mail PEC: startalenti@legalmail.it 
Cell & Whatsapp 

Amministrazione: +393755663340  

Informazioni & Didattica: +393396171090  

www.startalenti.it 
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