
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di ogni ordine
e grado

Agli Animatori digitali e Team
Ai docenti

Al Responsabile PNSD

Oggetto: Seminario  regionale  Progetto  Nazionale  “InnovaMenti”  a  cura  dell’Équipe
formativa territoriale dell’Umbria
Webinar con le scuole della regione – 13 Dicembre 2021 ore 17.00

Con riferimento alla nota ministeriale 47582 del 01/12/2021 si informano le SS.LL. che l’Équipe
Formativa Territoriale dell’Umbria presenterà il progetto “InnovaMenti”, iniziativa nazionale del
Ministero dell’Istruzione realizzata  dalle  Équipe Formative Territoriali,  istituite  per  sostenere la
realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, accompagnare la formazione dei docenti, nonché
supportare il potenziamento delle competenze degli studenti, diffondendo metodologie didattiche
innovative e sostenibili.

Il  giorno  13 dicembre 2021 si  svolgerà il  seminario regionale a cura dell’Équipe Formativa
territoriale dell’Umbria,  alle ore 17.00 su piattaforma Teams con iscrizioni e accesso al seguente
link: https://bit.ly/InnovaMentiUmbria.

Nel corso dell’incontro i docenti dell’EFT Umbria: prof.ssa Lisa Baldella, prof.ssa Simonetta
Leonardi e prof.ssa Lauretta Storani, coordinati dal Prof. Federico Picchiarelli dell’U.S.R. Umbria,
illustreranno il progetto e svolgeranno azioni di supporto alle scuole partecipanti per l’intera durata
del progetto.

Saranno proposte 5 sfide didattiche ispirate a 5 metodologie e declinate secondo tutti gli ordini di
scuola; 5 sono anche gli hashtag utili a condividere le esperienze sui social, Twitter e Instagram, per
entrare  in  contatto  con  la  creativa  comunità  scolastica  di  InnovaMenti,  secondo  un  calendario
articolato lungo l’intero anno scolastico:

CALENDARIO

PRIMA SFIDA Gamification #InnovaMenti/Game
Impariamo giocando dal 29/11/2021 al 10/01/2022

SECONDA SFIDA Inquiry #InnovaMenti/Inquiry
Impariamo investigando dal 11/01/2022 al 4/02/2022

TERZA SFIDA Storytelling #InnovaMenti/Story
Impariamo narrando dal 7/02/2022 al 8/03/2022

Dirigente: Francesco Mezzanotte Documento: 202112061428 Seminario online su progetto InnovaMenti, nota
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QUARTA SFIDA Tinkering #InnovaMenti/Tinker
Impariamo facendo dal 14/03/2022 al 20/04/2022

QUINTA SFIDA Hackathon #InnovaMenti/Hack
Impariamo in squadra dal 27/04/22 al 25/05/202

Si allega locandina.

LA DIRIGENTE
Alessandra Giuliani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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