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Circolare n. 145  

Catania, 6 dicembre 2021 

 

Ai Docenti di ogni ordine e grado 

e p.c. Al D.S.G.A. 

         Alla Bacheca di Argo 

Al sito web 

 
Oggetto: InnovaMenti per l’adozione di metodologie innovative ed attive 

Lancio regionale del progetto con l’Équipe Formativa Territoriale per la Sicilia 

il 9 dicembre 2021, dalle ore 16.30 alle 18.00 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha lanciato a tutte le scuole italiane il 29 novembre scorso una 

nuova sfida strutturata come educational game e denominata InnovaMenti: il progetto è stato 

realizzato dalle Équipe Formative Territoriali per supportare il potenziamento delle 

competenze degli studenti e diffondere metodologie didattiche innovative ed attive dalla 

scuola dell’infanzia sino alla scuola secondaria di secondo grado.  

Dopo il primo webinar di presentazione riservato agli Animatori Digitali, l'Équipe Formativa 

Territoriale della Sicilia ha organizzato con l’USR un webinar riservato a tutte le scuole 

siciliane per illustrare le modalità di partecipazione all’iniziativa e fornire le informazioni 

necessarie per esplorare la prima delle metodologie proposte (la Gamification). 

Tutti/e i/le docenti, di ogni ordine e grado, sono quindi invitati a partecipare al webinar di 

lancio regionale previsto per il 9 dicembre 2021, dalle ore 16.30 alle ore 18.00, su 

piattaforma Cisco Webex. Per prenotarsi occorre registrarsi utilizzando il seguente link 

inserendo un indirizzo email valido, poiché ai partecipanti al webinar verrà inviato un badge 

a cura dell'EFT Sicilia: 

http://bit.ly/InnovaMenti-SICILIA 

I posti a disposizione sono limitati, si consiglia di registrarsi tempestivamente. 

Nel corso del webinar verranno illustrate le 5 sfide didattiche ispirate a diverse 5 metodologie, 

verrà spiegato come condividere le esperienze sui social entrando in contatto con la comunità 

scolastica di InnovaMenti e si darà risposta alle domande degli intervenuti. 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 

email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it 

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 
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Quale auspicio di un’ampia partecipazione all’iniziativa si anticipano il regolamento di 

partecipazione ed un'infografica dedicata alla prima sfida.  

Per eventuali chiarimenti e supporto è possibile contattare l’Animatore Digitale ins. Maria 

Anna Tomaselli o la prof.ssa Cristina Fanara, componente EFT Sicilia. 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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