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COMUNICAZIONE N. 224
Alle scuole dell’ambito 5

Oggetto: Progetto InnovaMenti a.s. 2021-2022. Percorso di accompagnamento.
Il progetto “ InnovaMenti” è un’iniziativa nazionale del Ministero dell’Istruzione per la diffusione delle
metodologie didattiche innovative inserita nel Piano Nazionale Scuola Digitale e realizzata con il
supporto delle Équipe Formative Territoriali.
Il Progetto propone 5 sfide didattiche da svolgere con i propri studenti ispirate a 5 metodologie
(Gamification, Inquiry, Storytelling, Thinkering, Hackathon) declinate secondo tutti gli ordini di scuola.
Sito dedicato
https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti
Le scuole possono effettuare l’iscrizione al progetto sulla piattaforma PNSD AZIONI.
I docenti partecipanti riceveranno in ausilio un kit didattico (diverso per ordine di scuola) che consiste
in un Activity Plan con Proposte progettuali/operative pronte per essere utilizzate (è presente anche
un modello vuoto declinabile a piacere), link e materiali utili per trattare, con gli studenti, i diversi
percorsi metodologici in programma.
Ogni classe potrà partecipare ad una o più sfide didattiche entro il mese di maggio 2022.
L’I.C. Parco degli Acquedotti, in collaborazione con l’Animatore Digitale della scuola, nonché membro
dell’Equipe formativa territoriale, Emilia Sera, ha organizzato un percorso di accompagnamento
rivolto a tutti i docenti che intendono partecipare o semplicemente interessati.
Per ogni metodologia (Gamification, Inquiry, Storytelling, Tinkering, Hackathon), verranno
organizzati, nel mese di lancio:
- webinar

-

laboratori
sessioni di accompagnamento dedicate.
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Il giorno 13 dicembre è previsto il primo webinar curato dai membri dell’equipe Emilia Sera e
Gaetano Affuso con le seguenti modalità:
15.00 - 16.15 - scuola secondaria di 1° grado
16.30 - 18.15 - scuola dell’infanzia - primaria
Ogni docente potrà registrarsi e partecipare autonomamente
LINK PER REGISTRARSI E PARTECIPARE:
bit.ly/affuso-sera2
(in allegato locandina)
Si prega di darne comunicazione ai docenti della propria scuola
Per informazioni contattare Emilia Sera
emilia.sera@posta.istruzione.it
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