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CIRCOLARE N. 136 
 

AI DOCENTI  

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

OGGETTO: Percorso formativo docenti “InnovaMenti+” a.s. 2022-23. 

 

 
Facendo seguito al Piano di Formazione Triennale di Istituto deliberato in sede collegiale in data 

22/11/2022, nonché alla circ.min. prot.n. 0050243 del 22/11/2022 -allegata alla presente- si 

informano i Sigg.ri docenti dell’avvio di una nuova edizione di “InnovaMenti+”, percorso 

formativo attinente alla linea 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale 

del personale scolastico” del PNRR e alle attività delle Équipe formative territoriali. 

Il progetto formativo, volto alla diffusione delle metodologie didattiche innovative a tema TECH, 

approda su ScuolaFutura, la piattaforma per la formazione del personale scolastico, nell'ambito delle 

azioni del PNRR. 

Sono due i percorsi formativi gratuiti pubblicati nella sezione “Polo Nazionale” di 

ScuolaFutura aperti a tutti i docenti: 

1. InnovaMenti_METODOLOGIE: percorso introduttivo a cinque metodologie didattiche attive, 

strutturato come un MOOC (acronimo di “massive - open – on line - course”) e fruibile in 

modalità completamente asincrona online. Sono disponibili sulla piattaforma: video interattivi, 

materiali di approfondimento, schede per la sperimentazione in classe. I moduli di formazione 

disponibili sono i seguenti: Gamification, Inquiry Based Learning, Storytelling, Tinkering, 

Hackathon. È previsto il rilascio di un attestato con la certificazione di 25 ore formative. 

2. InnovaMenti_TECH: percorso introduttivo a quattro tematiche tecnologiche, contestualizzate in 

diversi scenari didattici. Un percorso in modalità sincrona online, scandito da webinar a cadenza 

mensile, a partire dal mese di dicembre. Saranno rese disponibili sulla piattaforma: le registrazioni 

dei webinar, le schede per la progettazione di attività didattiche, consigli per la configurazione di 

spazi di apprendimento ibridi. I moduli disponibili saranno incentrati sull’utilizzo didattico delle 

seguenti tecnologie: Robotica, Making&Coding, Intelligenza Artificiale, Metaverso, realtà 

aumentata&virtuale. Anche per questo corso è previsto il rilascio dell’attestato pari a 25 ore 

formative. 

 

mailto:bamm29200n@istruzione.it
mailto:bamm29200n@pec.istruzione.it
http://www.deamicisdizonno.edu.it/




Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno” 
 

Sede DE AMICIS-DIZONNO – viale Gramsci 3 – tel. 0804625913 

Sede DE AMICIS c/o 2° C.D. Giovanni XXIII – via G. Marconi – tel. 0804681452 

Sede DE AMICIS c/o Plesso S. D. Savio del 1° C.D. S. G. BOSCO – via Antenore - tel. 0804621295 

70019 – Triggiano (BA) 

 

 
❖PEO: bamm29200n@istruzione.it❖ ❖PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it❖ ❖Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it❖ 

Codice Fiscale: 93437780724 Codice Univoco: UF6PRG Codice Ministeriale: BAMM29200N 

 
 

  

Per iscriversi a uno dei due percorsi è necessario collegarsi alla piattaforma Scuolafutura 

(https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/es/innovamentiplus), quindi accedere (in alto a dx) con le 

proprie personali credenziali SPID / CIE / eIDAS; una volta apertosi il cruscotto principale, nella 

casella “cerca per” digitare il nome del percorso desiderato (“InnovaMenti_METODOLOGIE” o 

“InnovaMenti_TECH”) e, apparso il percorso (vd. immagini allegate in calce alla presente circolare), 

sarà sufficiente cliccare sul pulsante blu “CANDIDATI”. La propria candidatura apparirà 

inizialmente “in attesa di conferma”. 

Il termine per l’iscrizione ai corsi è improrogabilmente il 12 dicembre 2022. 

Per ogni eventuale dubbio è possibile far riferimento alla docente FS Area 3 prof.ssa Tramacere o 

all’Animatore Digitale prof.ssa Caporusso. 

 

 

Le docenti 

F.S. Area 3 prof.ssa Tramacere Donatella  

Animatore Digitale prof.ssa Caporusso Carla  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Morano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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