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AI DOCENTI, AGLI ALUNNI, ALLE FAMIGLIE 

 AL DSGA, ALL’ALBO 

AL SITO WEB, AGLI ATTI 

CIRCOLARE n. 77 

Oggetto: InnovaMenti - iniziativa nazionale PNSD  

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

a partire dal mese di dicembre prenderà il via il progetto “InnovaMenti”, una iniziativa nazionale 

per la diffusione delle metodologie didattiche innovative. “InnovaMenti” intende promuovere 

l’utilizzo di metodologie innovative, attraverso brevi esperienze di apprendimento (gamification1, 

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

interessati uno o più percorsi di sperimentazione in classe, lanciati con cadenza mensile, anche con 

la condivisione di materiali di progettazione didattica. 

“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. 

 

                                                      
1 Sfida già avviata, non più selezionabile. 
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I docenti interessati a partecipare ad una o più sfide con una o più classi possono far pervenire la 

propria adesione inviando una mail a donatella.roberto@liceomanciniavellino.edu.it entro il 20 

dicembre indicando: classe e sezione, numero alunni per classe, sfida selezionata. 

Di seguito le sfide e le finestre temporali associate a ciascuna di esse. 

 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa: https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti  

 

 

 

 

 

Avellino, 07.12..2021                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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