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Circ. n. 153 Alessandria d. R., 11/01/2022 

 

 

A tutto il personale docente 

p.c. al DSGA 

sito web 

 

 

 

OGGETTO: Programma InnovaMenti - manifestazione di interesse. 

 

 

Il 29 novembre 2021 è partito ufficialmente InnovaMenti, il progetto nazionale dedicato alla 

diffusione delle metodologie didattiche innovative, rivolto a docenti e alunni dalla scuola 

dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, curato dalle Équipe formative territoriali, 

nell’ambito delle azioni del PNSD. 

L’iniziativa InnovaMenti, ideata per promuovere, attraverso il coinvolgimento attivo delle 

studentesse e degli studenti, l’esplorazione di nuove metodologie didattiche, propone alle classi 

partecipanti una serie di brevi esperienze di apprendimento, con l’accompagnamento delle équipe 

formative territoriali e la messa a disposizione di un articolato kit didattico. 

Il programma propone 5 SFIDE didattiche, 5 METODOLOGIE da esplorare, 5 BADGE da 

conquistare: 

1. GAMING (Livello aperto dal 29/11/21 al 10/01/22); 

2. INQUIRY (Livello sbloccato dal 11/01/22 al 04/02/22); 

3. STORYTELLING (Livello sbloccato dal 07/02/22 al 08/03/22); 

4. TINKERING (Livello sbloccato dal 14/03/22 al 20/04/22); 

5. HACKATHON (Livello sbloccato dal 27/04/22 al 25/05/22). 

 

Ogni classe può partecipare a una o più delle sfide proposte seguendo l’iter: 

A. Scegliere di partecipare ad una sfida e quale badge conquistare, consultando il calendario 

di gioco. 

B. Scoprire come approcciare la metodologia, attraverso le video pillole didattiche, 

sintetizzate anche in infografiche. 
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C. Esplorare un modo nuovo di imparare realizzando un’attività in classe  

D. Documentare brevemente l’esperienza, attraverso la modalità creativa che si preferisce: 

testo, video, audio, foto, grafica, animazione, etc. 

E. Condividere l’esperienza in rete, creando ed utilizzando un account in sicurezza. 

F. Curiosare nel thread di #InnovaMenti, navigando tra le esperienze di altre classi. 

G. Richiedere il badge di Explorer alla équipe territoriale SICILIA, esponendolo poi in   aula 

e condividendolo in rete. 

Per partecipare è necessario iscrivere la scuola al progetto indicando: 

● Numero indicativo di classi partecipanti; 

● Numero indicativo di alunni partecipanti; 

● Numero indicativo di docenti partecipanti. 

 

Si invitano tutti i docenti interessati a  comunicarlo. 

 

In particolare, il progetto InnovaMenti, come da calendario,  dal 10 gennaio 2022 prevede l'avvio delle attività 

dedicate alla metodologia dell'Inquiry.  

L’Équipe Formativa Territoriale della Sicilia organizza un webinar dedicato a questa seconda sfida rivolto a tutti 

i docenti interessati.  

Nel corso del webinar sarà illustrata la metodologia dell'Inquiry e come poterla applicare a tutti gli ordini di 

scuola; verrà inoltre spiegato come condividere le esperienze sui social entrando in contatto con la comunità 

scolastica di InnovaMenti.  

Il webinar si svolgerà online, giorno 17 gennaio 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 su piattaforma Webex 

Events; per prenotarsi occorre registrarsi utilizzando il seguente link ed inserendo un indirizzo email valido, 

preferibilmente personale.  

A tale indirizzo verrà successivamente inviato un badge di partecipazione all’evento a cura dell’EFT Sicilia  

https://bit.ly/InnovaMenti-Inquiry  

I posti a disposizione sono limitati: si raccomanda di iscriversi tempestivamente. 

Per approfondimenti è possibile consultare il sito dedicato raggiungibile al seguente link: 

https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti 

 

 

Il Dirigente scolastico 

 prof. Rosaria Provenzano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.2, c.3, del D.lgs 39/93 
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