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OGGETTO: Progetto Nazionale PNSD “InnovaMenti” 
 
    Si rende noto che il nostro Istituto ha aderito al progetto nazionale “InnovaMenti”, proposto nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale, con l’obiettivo di diffondere e praticare nuove metodologie didattiche, tese allo sviluppo 
del pensiero critico, al coinvolgimento diretto ed al protagonismo degli studenti. 
Il progetto è rivolto a tutti i docenti e studenti dei vari ordini di scuola, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 
Secondaria di Secondo Grado, con proposte didattiche articolate a seconda dell’utenza di riferimento. 
 
     "InnovaMenti”, intende promuovere brevi esperienze di apprendimento da svolgersi nelle classi, dedicate nello 
specifico alle seguenti metodologie: 

- Gamification; Inquiry based learning (IBL); Storytelling; Tinkering; Hackathon 
 Il progetto prevede, oltre ad occasioni di formazione per i docenti, anche la proposta di uno o più percorsi di 
sperimentazione in classe, programmati con cadenza mensile, anche con la condivisione sui social di materiali di 
progettazione didattica.  
In coerenza con il tema dell’innovazione metodologica,“InnovaMenti” si avvale di un impianto ispirato all’educational 
game: le attività di esplorazione di ciascuna metodologia verranno proposte, nel rispetto della programmazione 
curricolare del docente e della classe, come sfide didattiche per il conseguimento di badge simbolici alle classi 
partecipanti a ciascuna metodologia. 
Le istituzioni scolastiche possono scegliere di partecipare a una o più metodologie e potranno contare 
sull’accompagnamento costante delle équipe formative territoriali, coordinate dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR) 
di riferimento, che hanno predisposto una serie di iniziative e di materiale di supporto, quali un ciclo di webinar di 
accompagnamento, un kit didattico disponibile a richiesta con il piano di attività e sitografia, help desk regionali, 
account social dedicati. 
 
    Il primo incontro di presentazione regionale, dedicato alla metodologia dell'IBL (Inquiry Based Learning), rivolto ai 
Dirigenti scolastici, agli Animatori digitali e a tutti i docenti interessati, a cura dell’Équipe Formativa Territoriale della 
Calabria, si svolgerà online, tramite la piattaforma Microsoft Teams, il giorno lunedì 17 gennaio 2022, dalle ore 15.00 
alle ore 16.30. 
Per partecipare è necessario registrarsi tramite il seguente link: 
https://bit.ly/RegistrazioneInnovamenti 
Il link di accesso all’evento sarà inviato entro la mattinata di lunedì 17 gennaio 2022 all’indirizzo mail inserito al 
momento della registrazione. 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine web dedicate: 
https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti; https://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/innovamenti 
oppure contattare il coordinamento regionale della équipe all’indirizzo mail eft@istruzione.calabria.it 
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