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Ai Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche della regione 
Abruzzo 
 
e, per il loro tramite 
 
Ai Docenti Animatori Digitali 
e ai componenti dei Team 
dell’Innovazione 
 
e p.c. 
Ai Componenti  
dell’ ÉFT Abruzzo 
 
LORO INDIRIZZI MAIL 
 
 

Oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) - Équipe formative territoriali. 
 Organizzazione di Workshop per la diffusione del progetto nazionale “InnovaMenti”.  
 
 Nell’ambito delle attività curate dalle Équipe formative territoriali per l’anno scolastico 

2021-2022, come noto, ha preso il via il progetto “InnovaMenti”, una iniziativa nazionale per la 
disseminazione di metodologie didattiche innovative, diffuso tramite nota della Direzione generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, prot. n. 47582 
dell’1.12.2021 (https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti).  

Il progetto si articola in più “sfide” didattiche dedicate nello specifico alle seguenti 
metodologie: gamification, inquiry, storytelling, tinkering e hackathon, e propone ai docenti 
interessati delle scuole di ogni ordine e grado e dei CPIA uno o più percorsi di sperimentazione 
(https://www.eftabruzzo.it/progetto-innovamenti/).  

 
Al fine di supportare le scuole nella partecipazione, l’équipe formativa territoriale della 

regione Abruzzo organizza due workshop rivolti agli animatori digitali, ai componenti del team 
dell’innovazione e a tutti i docenti interessati, secondo il seguente calendario: 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO e CPIA 

Lunedì 4 Aprile 2022, dalle ore 17:00-19:00,  
LINK PER REGISTRARSI - https://bit.ly/3iJu6Xo 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

Martedì 12 Aprile 2022, dalle ore 17:30-19:00,  
LINK PER REGISTRARSI - https://urly.it/3mja8 
 
Nell’occasione verranno proposte delle attività per accompagnare i docenti nella 

realizzazione di prodotti laboratoriali basati sulla metodologia del tinkering.     
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 Dopo la registrazione si riceverà automaticamente, sulla mail indicata, il link per la 

partecipazione all’iniziativa. 
 
Si invitano le SS.LL., anche per il tramite degli Animatori Digitali e dei componenti del 

Team Digitale, a promuovere l’iniziativa presso tutti i docenti interessati. 
 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
 

Il Vice Direttore Generale 
Massimiliano Nardocci 

 (documento firmato digitalmente) 
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