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COMUNICAZIONE N.  304                       PARTINICO 10/01/2022 

 
                      Al personale docente  

        Agli studenti 

                                                                                            Ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale 

                  

Oggetto: PNSD – Progetto Nazionale InnovaMenti 

 

Nell’ambito delle azioni del PNSD a partire dal mese di dicembre ha preso il via il Progetto Nazionale 
InnovaMenti dedicato alla diffusione delle metodologie didattiche innovative attraverso uno o più percorsi di 

sperimentazione in classe, lanciati con cadenza mensile, anche con la condivisione di materiali di progettazione 
didattica.  
Le varie fasi hanno inizio nella data indicata e potranno essere sviluppate fino al 25/05/2022 co me comunicato 
dai docenti dell’EFT Sicilia durante il webinar introduttivo.  

Si ricorda che le cinque sfide didattiche previste sono 

• GAMIFICATION 

• INQUIRY BASED LEARNING (IBL) 

• STORYTELLING 

• TINKERING 

• HACKATHON  
 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web dedicata, disponibile all’ indirizzo 
https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti. 
 

Ciascun docente potrà scegliere di partecipare a una o più metodologie e potrà 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.  
Dal 10 gennaio 2022 il progetto 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. 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 docenti interessati al Progetto Nazionale InnovaMenti dovranno far pervenire le informazioni circa le classi 
coinvolte e il numero di alunni all’A.D. prof.ssa Rosanna Amato entro il 15/02/2022 in modo da effettuare 
l’iscrizione sulla piattaforma PNSD. 

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                        PROF. Vallone Vincenza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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