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  Ai Dirigenti Scolastici 
 

Agli Animatori Digitali 
 

Ai Docenti Del Team Digitale  
E Docenti 

 

P.C. 

  

Future Labs –Matera  

Dirigente  Caterina Policaro 

 

Oggetto: 7 Dicembre 2021  ore 15.00 - Seminario regionale Progetto Nazionale “InnoVamenti” a 

cura delle équipe formativa territoriale della Basilicata - WEBINAR con le scuole della Regione  

 

In seguito all’avvio del progetto “InnovaMenti”, iniziativa nazionale del Ministero dell’Istruzione 

realizzata dalle Équipe Formative Territoriali, avvenuto il 29 novembre, con un primo webinar 

nazionale di presentazione dedicato agli Animatori Digitali, è programmato per  il giorno 7 

dicembre 2021 il seminario regionale a cura dell’èquipe formative territoriali della Basilicata, 

alle ore  15.00 su piattaforma Teams con iscrizioni e accesso al seguente link: 

https://bit.ly/3l4HqHm 

Nel corso dell’incontro i docenti dell’EFT Basilicata: prof.Francesco Torraca, prof.Mario Priore, 

prof.Rocco De Stefano coordinati dalla Prof.Rosa Anna Lepore, U.S.R. Basilicata, illustreranno il 

progetto e svolgeranno azioni di supporto alle scuole partecipanti con interventi e seminari 

informativi e formativi programmati per l’intera durata del progetto. 

Saranno proposte 5 sfide didattiche ispirate a 5 metodologie e declinate secondo tutti gli ordini 

di scuola; 5 sono anche gli hashtag utili a condividere le esperienze sui social, Twitter e 

Instagram, per entrare in contatto con la creativa comunità scolastica di InnovaMenti, secondo 

un calendario articolato lungo l’intero anno scolastico: 

 

PRIMA SFIDA Gamification #InnovaMenti/Game 

Impariamo giocando dal 29/11/2021 al 10/01/2022 

 

mailto:Giuseppe.paduano@vigilfuoco.it
https://bit.ly/3l4HqHm


SECONDA SFIDA Inquiry #InnovaMenti/Inquiry 

Impariamo investigando dal 11/01/2022 al 4/02/2022 

 

TERZA SFIDA Storytelling #InnovaMenti/Story 

Impariamo narrando dal 7/02/2022 al 8/03/2022 

 

QUARTA SFIDA Tinkering #InnovaMenti/Tinker 

Impariamo facendo dal 14/03/2022 al 20/04/2022 

 

QUINTA SFIDA Hackathon #InnovaMenti/Hack 

Impariamo in squadra dal 27/04/22 al 25/05/202 

 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare. 

 

Cordiali saluti 

Claudia DATENA 
Documento firmato digitalmente 
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