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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

All'Equipe Formativa Territoriale Calabria 

                      e, p.c.,           Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 

Territoriale 

USR Calabria 

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB  

OGGETTO: Presentazione Iniziativa nazionale InnovaMenti e azioni dell’Équipe formativa 

territoriale della Calabria.  

 

InnovaMenti è un’iniziativa nazionale del Ministero dell’Istruzione realizzata dalle Équipe Formative 

Territoriali, 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. 

InnovaMenti è un progetto che intende essere innovativo sin dall’impianto ispirato fortemente 

all’educational game. 

E’ una proposta ragionata di brevi esperienze di apprendimento, ideate per offrire ad alunni e docenti di ogni 

scuola – dai più piccoli dell’infanzia ai più grandi della secondaria di II grado - l'opportunità di esplorare 5 

metodologie (Gamification, Inquiry, Tinkering, Stoorytelling, Hackathon) declinate secondo tutti gli ordini di 

scuola.  

APPUNTAMENTO 

Il webinar regionale di presentazione, dedicato ai Dirigenti scolastici o ad un suo delegato, si svolgerà online, 

tramite la piattaforma Microsoft Teams, il giorno lunedì 6 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00.  

Per partecipare è necessario registrarsi tramite il seguente link: 

 https://bit.ly/RegistrazioneInnovamenti 

Il webinar sarà preceduto dai saluti del Direttore Generale Dott.ssa Antonella Iunti, seguirà la relazione del 

Prof. Gaetano Corigliano, coordinatore dell’Equipe Formativa Territoriale. 

Nell’occasione verranno presentate le azioni e i componenti dell’Équipe Formativa Territoriale della 

Calabria previste per il biennio 2021-2023 e i servizi offerti alle scuole. 

 

Il Direttore Generale 

Antonella Iunti 

 

 

 

 

Dirigente Tecnico - Dott.ssa Loredana Giannicola 

Coordinatore Equipe Formativa Territoriale - Prof. Gaetano Corigliano 

 

loredana.giannicola@istruzione.it 

gaetano.corigliano@posta.istruzione.it 
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