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Circolare n. 29 

 

 

 

A tutto il personale 

Docente 

Sito Web 

Oggetto: Progetto Nazionale Innovamenti 

 

Si comunica che è stato pubblicato il programma delle iniziative di formazione a cura delle Équipe 

territoriali sulla piattaforma “ScuolaFutura” del PNRR. 

Due i percorsi pubblicati nella sezione Polo Nazionale, proposti per accompagnare passo passo tutti i 

docenti, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria, compresi i centri per l’educazione degli adulti: 

 

Percorso METODOLOGIE 
 

Un percorso introduttivo a cinque metodologie didattiche attive. Strutturato come un MOOC, fruibile 
in modalità completamente asincrona online. Il corso si articola in cinque moduli, organizzati in tre 

unità, da fruire nell’ordine preferito dal corsista: 

 i fondamenti pedagogici; 

 la cassetta degli attrezzi metodologica; 

 l’accompagnamento alla progettazione. 

A disposizione in piattaforma: video interattivi, materiali di approfondimento, schede per la 

sperimentazione in classe. 

I moduli disponibili: Gamification, Inquiry , Storytelling, Tinkering, Hackathon. 

Percorso TECH 

Un percorso introduttivo a quattro tematiche tecnologiche, contestualizzate in diversi scenari didattici, 

in abbinamento all’implementazione di alcune metodologie attive. Erogato in modalità sincrona 

online, scandito da 4 webinar a cadenza mensile. 

A disposizione in piattaforma: le registrazioni dei webinar, le schede per la progettazione di attività 
didattiche, consigli per la configurazione di spazi di apprendimento e per la riflessione formativa. 

I moduli disponibili: Robotica, Making&Coding, Intelligenza Artificiale, Metaverso: realtà 

aumentata&virtuale. 
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E' possibile iscriversi accedendo alla piattaforma Scuola Futura: 
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/es/innovamenti_metodologie 

 

Mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 17,00 si terrà un webinar informativo per tutti i docenti, dirigenti 

scolastici, animatori digitali e team, interessati. In tale occasione verrà illustrato, in dettaglio, il progetto 

Innovamenti+ e saranno presentati in anteprima i due percorsi formativi a cura delle Equipe formative 

territoriali. 

 

Il link per la registrazione al webinar è il seguente: 
https://scuolafutura.webex.com/weblink/register/racd516579890e7dc5c9efe468de0680d 

 

 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonietta Ferrazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 

D.lgs. 39/93 
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