
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  

Direzione Generale  

Dirigente Ufficio II: Maria Cristina De Nicola 

 
Via dell’Arcivescovado, 8– L’Aquila 

Tel: 0862 574201 – Fax: 0862 574231 – direzione-abruzzo@istruzione.it  – Sito: https://www.miur.gov.it/web/abruzzo 

Ai Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche della regione 
Abruzzo 
 
e, per il loro tramite 
 
Ai Docenti Animatori Digitali 
e ai componenti dei Team 
dell’Innovazione 
 
LORO INDIRIZZI MAIL 

 
 
 
 

Oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) - Équipe formative territoriali. 
 Organizzazione di Webinar per la diffusione del progetto nazionale “InnovaMenti”.  
 
 

 
 Nell’ambito delle attività curate dalle Équipe formative territoriali per l’anno scolastico 

2021-2022, come noto, ha preso il via il progetto “InnovaMenti”, una iniziativa nazionale per la 
disseminazione di metodologie didattiche innovative, diffuso tramite nota della Direzione generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, prot. n. 47582 
dell’1.12.2021 (https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti).  

Il progetto si articola in più “sfide” dedicate nello specifico a gamification, inquiry, 
storytelling, tinkering e hackathon, e propone ai docenti interessati delle scuole dell’infanzia, 
primaria, secondaria e dei CPIA, uno o più percorsi di sperimentazione in classe.  

 
Al fine di supportare le scuole nella partecipazione, l’équipe formativa territoriale della 

regione Abruzzo organizza dei Webinar informativi di presentazione del progetto e della 
Metodologia Inquiry rivolti ai docenti Animatori digitali, ai componenti del Team dell’innovazione 
e a tutti i docenti interessati, secondo il seguente calendario: 

 

18/01/22 ore 17:15-18:30 - AMBITI AQ01 e CH08 - Relatore Prof.ssa Annalisa Di Bartolomeo 

19/01/22 ore 17:15-18:30 - AMBITI TE04 e TE05 - Relatore Prof.ssa Wanda Pennelli 

21/01/22 ore 17:15-18:30 - AMBITI CH08 e AQ03 - Relatore Prof.ssa Caterina D'Ortona  

25/01/22 ore 17:15-18:30 - AMBITI PE09 e PE10 – Relatore Prof.ssa Teresa Consiglio 

27/01/22 ore 17:15-18:30 - AMBITI CH06 e AQ02 - Relatore Prof.ssa Tiziana Vicentini 
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I singoli link per la partecipazione ai Webinar – organizzati su base territoriale dai 
componenti dell’équipe – saranno inviati all’indirizzo di posta elettronica che sarà inserito nel 
seguente FORM al quale dovrà registrarsi chi vorrà partecipare 

. 

https://forms.office.com/r/6uV6vRwS4K 

 
Si invitano le S.S.L.L., anche per il tramite degli Animatori Digitali e dei componenti del 

Team Digitale, a promuovere l’iniziativa presso tutti i docenti interessati.  
Si comunica che verrà rilasciato attestato di partecipazione all’evento da parte dell’Équipe 

formativa territoriale per l’Abruzzo. 

 
 
 

Il Direttore Generale 
Antonella Tozza 

 (documento firmato digitalmente) 
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