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Ai Dirigenti scolastici 

degli Istituti di ogni ordine e grado 

Agli Animatori Digitali e Team 

Ai Docenti 

 

 

Oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale. Équipe formative territoriali. 

“InnovaMenti”, iniziativa nazionale per la diffusione delle metodologie didattiche 

innovative 

 

 

Con riferimento all’allegata nota ministeriale della Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. AOODGEFID 47582 del 1° dicembre 

2021, si informano le SS.LL. che l’Équipe Formativa Territoriale della Campania - Ufficio 

Scolastico   Regionale - dedicherà il primo incontro del ciclo “Caffè Digitali” – Piano di 

coordinamento per gli Animatori Digitali – alla presentazione del Progetto Nazionale 

InnovaMenti.  

 

InnovaMenti è un’iniziativa nazionale del Ministero dell’Istruzione realizzata dalle Équipe 

Formative Territoriali, operative già dall’a.s. 2019/2020, 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. 

La promozione di tali metodologie, ritenute elemento fondativo nei processi di innovazione 

didattica e digitale come previsto anche dalle misure di investimento del PNRR,  rientra tra le 

priorità del Ministero dell’Istruzione indicate nell’Atto di Indirizzo 2022, in cui si legge: “È 

prioritario continuare a promuovere la sperimentazione e la diffusione capillare in tutte le scuole 

di nuove metodologie didattiche, orientate al superamento del modello di insegnamento 

tradizionale di stampo trasmissivo, incentrato sulla lezione frontale.”  

Una proposta ragionata di brevi esperienze di apprendimento, ideate per offrire a docenti ed 

alunni di ogni scuola, dai più piccoli dell’infanzia ai più grandi della secondaria di II grado, 

l'opportunità di esplorare alcune metodologie attive, nel rispetto della programmazione curricolare 

del docente. Tali esperienze sono proposte come sfide didattiche e inserite all’interno di un 

meccanismo di game, innescato e sostenuto dall’assegnazione di simbolici badge al gruppo classe, 

alla conclusione di ogni esperienza. Cinque le sfide didattiche ispirate a cinque metodologie e 

declinate secondo tutti gli ordini di scuola; cinque sono anche gli hashtag utili a condividere le 

esperienze sui social, per entrare in contatto con la creativa comunità scolastica di InnovaMenti, 

secondo un calendario articolato lungo l’intero anno scolastico.  

Di seguito si riporta il link per accedere al Progetto:  

https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti 

 

https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti
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Le scuole potranno chiedere supporto all’Equipe Formativa Territoriale della Campania (EFT) 

in qualsiasi fase del percorso, attraverso il seguente modulo:  

https://bit.ly/HELPDESKInnovaMenti 

Gli incontri di presentazione si svolgeranno secondo un calendario territoriale dal 1° al 21 

dicembre 2021. 

Per iscrizione e ulteriori informazioni è possibile contattare il docente EFT assegnato alla 

propria scuola (contatti reperibili al seguente link https://www.eftcampania.edu.it/team/) o i 

responsabili del coordinamento regionale: 

- Referente PNSD Dott.ssa Paola Guillaro paola.guillaro@istruzione.it 

- Coordinatore EFT Dott.ssa Enza Amoruso enza.amoruso@posta.istruzione.it 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente 

Domenica Addeo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

Allegato: 

- m_pi.AOODGEFID..0047582.01-12-2021 
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