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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche statali della Toscana

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche paritarie della Toscana

e, per il loro tramite

Agli animatori digitali, Team per l’innovazione e docenti interessati

e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana

Oggetto: Presentazione della sfida “Inquiry” nell’ambito dell’iniziativa nazionale del 
Ministero dell’Istruzione “InnovaMenti” realizzata dalle Équipe Formative 
Territoriali

Si ricorda che il 29 novembre 2021, nell’ambito delle attività curate dalle Équipe formative territoriali per
l’anno scolastico 2021-2022, ha preso il via il progetto “InnovaMenti”, una iniziativa nazionale per la
diffusione delle metodologie didattiche innovative, rivolto a docenti e alunni dalla scuola dell’infanzia
alla  secondaria  di  secondo  grado,  nell’ambito  delle  azioni  del  Piano  Nazionale  Scuola  Digitale.
Inaugurato con la gamification, il calendario prevede poi l'avvio delle attività dedicate alla metodologia
Inquiry, a partire dal 10/01/2022.

L’Équipe Formativa  Territoriale per  la  Toscana  (EFT)  intende  informare  gli  animatori  digitali,  i
docenti del Team per l’innovazione e tutti gli interessati delle modalità con le quali le scuole e i docenti
possono  aderire  all’iniziativa  o  proseguire  nella  sfide  previste  con  la  metodologia  Inquiry con  un
incontro informativo che si terrà il giorno 17 gennaio 2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:30.

Per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il modulo presente al seguente indirizzo: 
https://bit.ly/Incontro_Innovamenti_Inquiry_Toscana_17_01_2022. All’interno del modulo sarà 
necessario indicare una casella di posta elettronica alla quale verrà inviato successivamente il link per 
partecipare all’evento.

Nel corso dell’incontro, oltre alla presentazione del progetto  InnovaMenti con le relative modalità di
iscrizione  e  partecipazione,  verranno  illustrate  le  attività  dell’Équipe Formativa  Territoriale  per  la
Toscana; sarà possibile, inoltre, interagire con i docenti EFT per avanzare proposte e richieste per un più
efficace coordinamento per la realizzazione delle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale.
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Si ricorda, inoltre, che è sempre attivo l’indirizzo di posta elettronica al quale richiedere il supporto 
dell’Équipe Formativa Territoriale per la Toscana: eft@dad-usrtoscana.it.

Le Équipe formative territoriali sono operative già dall’a.s. 2019/2020 per sostenere la realizzazione del
Piano  Nazionale  Scuola  Digitale,  accompagnare  la  formazione  dei  docenti,  nonché  supportare  il
potenziamento  delle  competenze  degli  studenti,  diffondendo  metodologie  didattiche  innovative e
sostenibili  in  quanto  sono ormai  ritenute  elemento  fondativo  nei  processi  di  innovazione  didattica  e
digitale.

InnovaMenti intende  promuovere  appunto  l’utilizzo  di  metodologie  innovative,  attraverso  brevi
esperienze  di  apprendimento,  dedicate  nello  specifico  a  gamification,  inquiry  based  learning  (IBL),
storytelling, tinkering e hackathon, proponendo ai docenti interessati delle scuole dell’infanzia, primaria,
secondaria e dei centri  per l’educazione degli  adulti,  uno o più percorsi di sperimentazione in classe,
lanciati con cadenza mensile, anche con la condivisione di materiali di progettazione didattica.

In coerenza con il tema dell’innovazione metodologica,  InnovaMenti si avvale di un impianto ispirato
all’educational game: le attività di esplorazione di ciascuna metodologia verranno proposte, nel rispetto
della programmazione curricolare del docente e della classe, come sfide didattiche per il conseguimento
di badge simbolici alle classi partecipanti a ciascuna metodologia.

Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento alla nota n. 47582 dell’1/12/2021 della Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero 
dell’Istruzione, allegata alla presente comunicazione, alle pagine Internet dedicate all’iniziativa 
(https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti) o al seguente indirizzo di posta elettronica:
eft@dad-usrtoscana.it.

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

IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO

Allegato: nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 47582 dell’1/12/2021.
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