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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 Scolastici  

Animatori digitali 

docenti del TEAM dell’innovazione 

docenti 

delle Istituzioni Scolastiche statali 

di ogni ordine e grado della Calabria 

 

LORO SEDI 

All'Equipe Formativa Territoriale Calabria 

 

                      p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR Calabria 

LORO SEDI 

Al Sito WEB  
 

OGGETTO: Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Iniziativa nazionale “InnovaMenti”.  

                       Presentazione delle attività dedicate alla metodologia dell'Inquiry Based Learning (IBL). 

Come già comunicato con nota prot. n. 47582 del 1° dicembre 2021, è stata avviata l’iniziativa 
nazionale del Ministero dell’Istruzione, realizzata dalle Équipe Formative Territoriali, denominata 

“InnovaMenti”, per la diffusione delle metodologie didattiche innovative e sostenibili. L’iniziativa è 
stata inaugurata il 29 novembre 2021 con l’avvio della prima metodologia della Gamification. Il 
calendario dell’iniziativa prevede l'apertura nazionale delle attività, dedicate alla seconda metodologia 
dell'Inquiry Based Learning (IBL), a partire dal 10/01/2022. 

A seguito del lancio nazionale, si svolgerà un incontro di presentazione regionale dedicato alla 

metodologia dell'IBL, rivolto ai Dirigenti scolastici, agli Animatori digitali e a tutti i docenti interessati. 

Il webinar, curato dall’Équipe Formativa Territoriale della Calabria, si svolgerà online, tramite la 
piattaforma Microsoft Teams, il giorno lunedì 17 gennaio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 16.30.  

Per partecipare è necessario registrarsi tramite il seguente link:  

https://bit.ly/RegistrazioneInnovamenti 

Il link di accesso all’evento sarà inviato entro la mattinata di lunedì 17 gennaio 2022 all’indirizzo mail 
inserito al momento della registrazione. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine web dedicate: 
https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti 
https://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/innovamenti 
oppure contattare il coordinamento regionale della équipe all’indirizzo mail  eft@istruzione.calabria.it.  

 
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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