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RSU   

  

  

OGGETTO: Programma   InnovaMenti   -   manifestazione   di   interesse.   
  
  

Il  29  novembre  2021  è  partito  ufficialmente   InnovaMenti ,  il  progetto  nazionale  dedicato              
alla  diffusione  delle  metodologie  didattiche  innovative,  rivolto  a  docenti  e  alunni  dalla              
scuola  dell’infanzia  alla  secondaria  di  secondo  grado,  curato  dalle  Équipe  formative             
territoriali,   nell’ambito   delle   azioni   del   PNSD.   

L’iniziativa  InnovaMenti,  ideata  per  promuovere,  attraverso  il  coinvolgimento  attivo  delle            
studentesse  e  degli  studenti,  l’esplorazione  di  nuove  metodologie  didattiche,  propone  alle            
classi  partecipanti  una  serie  di  brevi  esperienze  di  apprendimento,  con            
l’accompagnamento  delle  équipe  formative  territoriali  e  la  messa  a  disposizione  di  un              
articolato   kit   didattico.   
Il  programma  propone  5  SFIDE  didattiche,  5  METODOLOGIE  da  esplorare,  5  BADGE  da               
conquistare:   

1. GAMING    ( Livello   aperto   dal   29/11/21   al   10/01/2 );   
2. INQUIRY    (Livello   sbloccato   dal   11/01/22   al   04/02/22) ;   
3. STORYTELLING    (Livello   sbloccato   dal   07/02/22   al   08/03/22) ;   
4. TINKERING    (Livello   sbloccato   dal   14/03/22   al   20/04/22) ;   
5. HACKATHON    (Livello   sbloccato   dal   27/04/22   al   25/05/22) .   

Ogni   classe   può   partecipare   a   una   o   più   delle   sfide   proposte   seguendo   l’iter:   
A. Scegliere  di  partecipare  ad  una  sfida  e  quale  badge  conquistare,  consultando  il              

calendario   di   gioco.   
B. Scoprire  come  approcciare  la  metodologia,  attraverso  le  video  pillole  didattiche,            

sintetizzate   anche   in   infografiche.   
C. Richiedete   il   KIT   didattico,   contattando   l’équipe   territoriale   PUGLIA   per   ricevere:   
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a. gli   activity   plan,   proposte   di   attività   progettate   per   fasce   di   età;   
b. la   sitografia   di   approfondimento,   con   tante   risorse   formative;.   

D. Esplorare  un  modo  nuovo  di  imparare  realizzando  un’attività  in  classe  facendosi             
ispirare   dalle   proposte   degli   activity   plan.   

E. Documentare  brevemente  l’esperienza,  attraverso  la  modalità  creativa  che  si           
preferisce:   testo,   video,   audio,   foto,   grafica,   animazione,   etc.   

F. Condividere   l’esperienza   in   rete,   creando   ed   utilizzando   un   account   in   sicurezza.   
G. Curiosare   nel   thread   di   #InnovaMenti,   navigando   tra   le   esperienze   di   altre   classi.   
H. Richiedere  il  badge  di  Explorer  alla  équipe  territoriale  PUGLIA,  esponendolo  poi  in              

aula   e   condividendolo   in   rete.   

Per   partecipare   è   necessario   iscrivere   la   scuola   al   progetto   indicando:   
● Numero   indicativo   di   classi   partecipanti;   
● Numero   indicativo   di   alunni   partecipanti;   
● Numero   indicativo   di   docenti   partecipanti.   

  
Il  nostro  Istituto  ritiene  il  progetto  di  fondamentale  importanza  per  la  diffusione  interna               
delle  metodologie  didattiche  innovative,  pertanto  invita  tutti  i  docenti  interessati  a             
compilare   il   form   raggiungibile   al   seguente   link   entro   il   03/12/2021   alle   ore   13:00:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei_rvG1HlOevGY7COCD6K2lHceJSd9tFBxvb 
y5WqCjuSA3fA/viewform?usp=pp_url     
  
  

Per   approfondimenti   è   possibile   consultare   il   sito   dedicato   raggiungibile   al   seguente   link:   
https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti     
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l’Animatore   Digitale   
(Prof.   Claudio   G.   MARIELLI)   

Il   Preside   
(Prof.   Claudio   Maria   Pegorari)   

Firma   autografa   sostituita   a   mezzo   stampa   
(art.3   del   D.lgs   39/1993   e   art.   3bis,   comma   4   bis   del   Codice   dell’amministrazione   digitale)   
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