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Circ. n. 249 
Desenzano del Garda, 12/12/2021 

 
 
 

Ai docenti dell’Istituto 

All’animatore digitale 
Prof. Paolo Milli 

Al team digitale 
Prof.ssa Nadia De Sandro 

Prof. Antonio Porcaro 

Al DSGA 

Al sito web 
 
 
 
 

Oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale. Equipe formative territoriali. 
 “InnovaMenti”, iniziativa nazionale per la diffusione 
 delle metodologie didattiche innovative. 
 
 
 
Si comunica che , a partire dal mese di dicembre, ha preso il via il progetto “InnovaMenti”, 

una iniziativa nazionale per la promozione e la diffusione delle metodologie didattiche 

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

gamification, inquiry based learning (IBL), storytelling, tinkering e hackathon e la proposta ai 

docenti interessati di 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 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, coordinate 

dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento, che hanno predisposto una serie di iniziative e di 

materiale di supporto, quali un ciclo di webinar di accompagnamento, proposti sia a livello 

nazionale che regionale, un kit didattico disponibile a richiesta con il piano di attività e 

sitografia, help desk regionali, account social dedicati. 
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I docenti interessati ad iscrivere le classi sono invitati a darne comunicazione, entro martedì 21 

dicembre, alla Dirigente scolastica che procederà all’iscrizione nell’apposita piattaforma del PNSD. 
 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web dedicata, disponibile all’indirizzo 

https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti, oppure contattare il coordinamento nazionale 

delle équipe all’indirizzo mail equipe.pnsd@istruzione.it. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

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

 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 
1. Nota ministeriale. 
2. Come partecipare. 


