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  Ai docenti del Team Digitale 

 

Falcomer Solidea Ferrazzo Luca 

Paolucci Andrea Toffolon Giovanni 

 

  Ai docenti  

 

  I.C. ”R. Levi Montalcini” 

  San Stino di Livenza 

 

 

OGGETTO: EFT regione Veneto – PNSD. Presentazione del Progetto Nazionale InnovaMenti  

 

Nell’ambito delle attività curate dalle Équipe formative territoriali per l’anno scolastico 2021-2022, 

prenderà il via il progetto “InnovaMenti”. Tale progetto intende promuovere l’utilizzo di metodologie 

innovative, attraverso brevi esperienze di apprendimento, dedicate nello specifico a gamification, 

inquiry based learning (IBL), storytelling, tinkering e hackathon, proponendo ai docenti interessati 

delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, uno o più percorsi di sperimentazione in classe, 

lanciati con cadenza mensile, anche con la condivisione 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. Le istituzioni scolastiche possono 

partecipare a una o più metodologie e potranno contare sull’accompagnamento costante delle équipe 

formative territoriali, 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. Le scuole, attraverso la segreteria, potranno 

iscrivere la classe o le classi individuando un docente referente del progetto, al quale verranno inviati 

periodicamente aggiornamenti sull’iniziativa. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la 

pagina web dedicata, disponibile all’indirizzo https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti 

Per fornire adeguato supporto all’iniziativa, l’Équipe Formativa Territoriale del Veneto propone un 

ciclo di webinar rivolto agli animatori digitali e ai docenti delle Istituzioni scolastiche. Si inviano i 

link per l'iscrizione ai webinar di lancio del progetto InnovaMenti – nota DRVE prot. n. 23972 del 

03/12/ 2021 https://istruzioneveneto.gov.it/20211206_14749/ 

 

 12 gennaio infanzia e primaria - dalle 17.00 alle 18.00 - 

https://forms.gle/UeYwp2JyrbMfKV6a7 
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 13 gennaio secondaria di primo e secondo grado e CPIA - dalle 17.00 alle 18.00 - 

https://forms.gle/Dc8oR1KXRueBeFef9 

  

INCONTRO: Impariamo investigando - 12 e 13 Gennaio 2022 - Link di accesso 

https://bit.ly/innovamentiEFTV 

 

Un cordiale saluto. 

 

 

L’Animatore Digitale                                                           La Dirigente Scolastica 

Maestra Marzia Liuto                                                     Prof.ssa Antonella Cabriolu 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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