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Ai Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche della regione Abruzzo 
 
e, per il loro tramite 
 
A tutti i Docenti  
 
LORO INDIRIZZI MAIL 

 
 

Oggetto: progetto regionale USR- ÉFT Abruzzo “Less is More”. Seminario “Fiera Didacta” Firenze 21 
maggio 2022.  

 
 
 Come noto alle SS.LL., nell’ambito delle attività curate dalle Équipe formative territoriali, nel 

corrente anno scolastico 2021/2022, ha preso il via il progetto “InnovaMenti”, una iniziativa nazionale per la 
diffusione di metodologie didattiche innovative, promossa nelle scuole abruzzesi anche tramite workshop, 
che hanno visto un’ampia partecipazione da parte dei docenti. 

In affiancamento all’iniziativa nazionale, l’Ufficio Scolastico regionale per l’Abruzzo e l’Equipe 
Formativa Territoriale hanno avviato il progetto denominato “Less is More”, un insieme di attività che, a 
partire da settembre 2022, accompagneranno i docenti nella progettazione e produzione di attività 
formative di microlearning brevi, efficaci e depurate da carichi eccessivi di informazioni improprie 
e ridondanti.  

Nell’ambito di questa iniziativa, proprio a supporto alla programmazione delle future attività, è stato 
sviluppato un questionario, anonimo, per i docenti, al quale si può rispondere accedendo alla pagina dedicata 
del sito dell’ ÉFT Abruzzo,   

Progetto: Less is More – EFT ABRUZZO, 
 

Oppure utilizzando il link sottostante: 
https://forms.office.com/r/vwJBCtV7rE 

 
Si invitano le SS.LL., anche per il tramite degli Animatori Digitali, a promuovere l’iniziativa presso 

i docenti; il contributo di tutti sarà di supporto all’EFT per la programmazione delle attività del progetto, in 
modo da calibrarle quanto più possibile sugli effettivi bisogni. 

 
Con l’occasione, si informa che il progetto sarà presentato a “Fiera Didacta” il 21 maggio 2022, 

con il seminario dal titolo Less is More: Realizzazione di modelli di progettazione didattica basati sullo strumento del 
micro-Learning - Fiera Didacta Italia (indire.it) Ad oggi il seminario risulta sold out, avendo raggiunto il numero 
massimo di iscrizioni, ma i docenti abruzzesi avranno l’opportunità di partecipare alle attività a partire da 
settembre. 

Si prega di dare la più ampia diffusione della presente nota al personale docente. 
 

Il Vice Direttore Generale 
Massimiliano Nardocci 

   (documento firmato digitalmente) 

https://www.eftabruzzo.it/2022/05/02/progetto-less-is-more/
https://www.eftabruzzo.it/2022/05/02/progetto-less-is-more/
https://forms.office.com/r/vwJBCtV7rE
https://fieradidacta.indire.it/eventi/less-is-more-realizzazione-di-modelli-di-progettazione-didattica-basati-sullo-strumento-del-micro-learning/
https://fieradidacta.indire.it/eventi/less-is-more-realizzazione-di-modelli-di-progettazione-didattica-basati-sullo-strumento-del-micro-learning/
https://fieradidacta.indire.it/eventi/less-is-more-realizzazione-di-modelli-di-progettazione-didattica-basati-sullo-strumento-del-micro-learning/

		2022-05-09T16:40:56+0000
	NARDOCCI MASSIMILIANO


		2022-05-10T09:22:56+0200
	protocollo




