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Bari, (fa fede la data del protocollo) 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle istituzioni scolastiche statali della Puglia  

LORO SEDI 

 

All’Equipe Formativa Territoriale Puglia, agli Animatori digitali,  

ai docenti del Team per l’innovazione e ai docenti referenti del progetto InnovaMenti 

per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio 

 

e, p.c.,                       Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti Tecnici USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB - USR Puglia 

SEDE 

Oggetto: InnovaMenti in festa. Eventi conclusivi del progetto nazionale dedicato alle metodologie 

didattiche. 

Con riferimento al progetto InnovaMenti di cui alla nota Ministeriale prot. 47582 del 

01.12.2021 nonché su indicazione del Coordinamento nazionale delle Équipe Formative Territoriali, 

si inoltra l’invito agli eventi conclusivi del progetto nazionale dedicato alle metodologie didattiche 

“InnovaMenti in festa” così calendarizzati: 

 

▪ Lunedì 30 maggio dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

Incontro Teens: dedicato alle classi di scuola Sec di I e II grado + CPIA 

Link per l’iscrizione (da effettuare entro il 23/05) 

 

▪ Lunedì 6 giugno dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

Incontro Kids: dedicato alle classi di scuola dell’infanzia e primaria 

Link per l’iscrizione (da effettuare entro il 30/05) 
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Il progetto InnovaMenti si avvia alla conclusione dopo aver esplorato i nuovi modi di 

apprendere grazie alle sfide proposte di Gamification, Inquiry, Storytelling, Tinkering e Hackathon,.  

Per le scuole iscritte sono stati organizzati, nelle date suindicate, i due festosi incontri che si 

terranno sempre a distanza: saranno occasione per ripercorrere con docenti e studente le cinque 

metodologie in maniera giocosa. 

Nel corso degli eventi conclusivi saranno proposte agli alunni alcune brevi sfide da svolgersi 

live, collegandosi da scuola, con la presenza del docente referente, con il supporto di un 

videoproiettore. 

Per partecipare ad InnovaMenti in festa è necessaria l’iscrizione secondo le modalità e i 

termini indicati anche nella locandina allegata. Seguirà, per i docenti iscritti, e-mail con tutti i dettagli. 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile sempre consultare il portale dedicato al 

progetto Innovamenti all’indirizzo https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/innovamenti oppure 

scrivere all’indirizzo e-mail equipe.pnsd@istruzione.it. 

 

                               IL DIRIGENTE  

                                  Esterina Lucia Oliva 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                   ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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