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Ufficio III

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
 studenti, diritto allo studio, disabilità

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Toscana

Ai Coordinatori Didattici delle istituzioni scolastiche paritarie della Toscana

Agli Animatori digitali delle istituzioni scolastiche

Ai componenti del Team per l’Innovazione

Ai docenti

e, p.c Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana

Oggetto: Progetto nazionale InnovaMenti+, webinar di presentazione ai docenti della 
Toscana - Lunedì 5 dicembre 2022 dalle 17:00 alle 19:00

Gentilissimi,

anche quest'anno verrà riproposto il progetto nazionale curato dalle Équipe formative territoriali dedicato 
alla diffusione delle metodologie didattiche innovative denominato "InnovaMenti+" poiché riprende, in 
versione ampliata e aggiornata, le tematiche proposte nello scorso anno scolastico arricchendole di un 
plus a tema tecnologico e approdando al contempo su ScuolaFutura, la piattaforma per la formazione del 
personale  scolastico,  nell'ambito  delle  azioni  del  PNRR.  Nella  pagina  dedicata  del  portale  sono 
disponibili tutte le informazioni : https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/es/innovamentiplus.

Il  percorso  si  inserisce  all'interno  della  linea  2.1  “Didattica  digitale  integrata  e  formazione  sulla 
transizione digitale del personale scolastico” del PNRR e delle attività delle Équipe formative territoriali.

Dopo il lancio nazionale dedicato agli animatori digitali, il prossimo lunedì 5 dicembre dalle 17:00 alle 
19:00 ci sarà un webinar di presentazione del progetto rivolto a tutti i docenti della Regione Toscana.

Per  partecipare  all'evento,  è  sufficiente  compilare  il  modulo  di  partecipazione  al  seguente  indirizzo: 
https://form.jotform.com/223272526518355 attraverso  il  quale  si  riceverà  nella  casella  di  posta 
elettronica indicata il link di collegamento (in caso di mancata ricezione, si consiglia di controllare lo 
spam della posta elettronica).
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Sono due i percorsi pubblicati nella sezione “Polo Nazionale” di ScuolaFutura aperti a tutti i docenti, 
dalla scuola dell’infanzia alla secondaria, compresi i centri per l’educazione degli adulti:

1. InnovaMenti_METODOLOGIE

Si tratta di un percorso introduttivo a cinque metodologie didattiche attive, strutturato in forma di corso 
aperto  a  tutti  i  docenti  (modalità  MOOC  -  massive  open  online  course)  e  fruibile  in  modalità 
completamente  asincrona  online.  Sono  disponibili  sulla  piattaforma:  video  interattivi,  materiali  di 
approfondimento,  schede per  la  sperimentazione  in  classe.  I  moduli  di  formazione  disponibili  sono i 
seguenti: Gamification, Inquiry Based Learning, Storytelling, Tinkering, Hackathon. È previsto il rilascio 
di un attestato con la certificazione di 25 ore formative.

2. InnovaMenti_TECH

Le Équipe formative propongono percorso introduttivo a quattro tematiche tecnologiche, contestualizzate 
in  diversi  scenari  didattici.  Un percorso in  modalità  sincrona  online,  scandito  da  webinar  a  cadenza 
mensile, a partire dal mese di dicembre. Saranno rese disponibili sulla piattaforma: le registrazioni dei 
webinar, le schede per la progettazione di attività didattiche, consigli per la configurazione di spazi di 
apprendimento  ibridi.  I  moduli  disponibili  saranno  incentrati  sull’utilizzo  didattico  delle  seguenti 
tecnologie:  Robotica&Coding,  Making&Coding,  Intelligenza  Artificiale,  Metaverso:  realtà 
aumentata&virtuale. Anche per questo corso è previsto il rilascio dell’attestato pari a 25 ore formative.

I due percorsi di InnovaMenti+ condividono lo stesso impianto di formazione esperienziale, proponendo 
al docente/corsista di essere protagonista del suo percorso, facilitando e valorizzando diversi momenti, 
quali  progettazione,  esperienza  in  aula,  condivisione.  A  seguito  della  documentazione  verranno 
riconosciuti  simbolici  badge  alle  classi  partecipanti  alla  sperimentazione,  successivamente  pubblicati 
all’interno di una mappatura nazionale per la diffusione delle buone pratiche.

Tramite la stessa mappatura sarà possibile attivare gemellaggi di pratica didattica: collaborazioni tra classi 
e docenti per la realizzazione di una stessa esperienza e la successiva conquista di uno speciale badge.

Durante  tutto  l’anno  scolastico  sarà  possibile  richiedere  all'équipe  territoriale  un  eventuale  ulteriore 
supporto per la realizzazione delle attività.

Per  ogni  ulteriore  informazione  e  per  richiedere  il  supporto dell'Équipe  Formativa  Territoriale  per  la 
Toscana,  è  attivo  il  servizio  di  Help  Desk alla  pagina  https://www.scuolafutura.toscana.it/home/help-
desk/.

Vista l'importanza dell'iniziativa, si prega di darne la massima diffusione.

IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Roberto Curtolo
email:  roberto.curtolo@istruzione.it
Tel. n: +39 055 2725 250

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it

Web: http://www.toscana.istruzione.it

Referente:
Pierpaolo Infante e Antonio Restivo
e-mail: drto.ufficio3@istruzione.it
tel. n.: + 39 055 2725 276

mailto:drto.ufficio3@istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:drto@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:E-mail:roberto.curtolo@istruzione.it
https://www.scuolafutura.toscana.it/home/help-desk/
https://www.scuolafutura.toscana.it/home/help-desk/

		2022-11-29T07:22:16+0000
	CURTOLO ROBERTO


		2022-11-29T08:27:24+0100
	protocollo




