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Pagani, 10 dicembre 2022 

A tutti docenti 

dell’Istituto Comprensivo 

 

CIRCOLARE N. 29 

Oggetto: SCUOLA FUTURA_PNRR – Percorsi formativi 

 

Si rende noto che, nell’ambito delle attività previste dal PNRR e gestiti tramite la piattaforma 

SCUOLA FUTURA, sono previsti una serie di percorsi formativi visualizzabili alla pagina: 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/didattica-digitale/tutti-i-percorsi 

Nel quadro della linea 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del 

personale scolastico” del PNRR e delle attività delle Équipe formative territoriali, l’Ufficio Scolastico 

Regionale promuove l’avvio di una nuova edizione di “InnovaMenti+”, progetto nazionale dedicato 

alla diffusione delle metodologie didattiche innovative. 

A titolo indicativo si segnalano i corsi di formazione il cui inizio è imminente: 

 

Titolo Percorso InnovaMenti_Metodologie 

ID percorso  98247 

Tipologia  Mooc 

Data inizio  12/12/2022 

Data di conclusione  30/06/2023 

Durata (in ore)  25 

Numero posti  5300 

Termine candidature  11/12/2022 

Link candidatura https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/es/innovamenti_metodologie 

Descrizione Progettato dai docenti delle Équipe Formative Territoriali, il MOOC 

InnovaMenti_METODOLOGIE è un percorso completamente asincrono e fruibile online, ideato 

per accompagnare passo passo i docenti nell’esplorazione e nell’implementazione di alcune 

metodologie attive: Gamification; Inquiry Based Learning; Storytelling; Tinkering; Hackathon. 
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Titolo Percorso InnovaMenti_Tech 

ID percorso  98306 

Tipologia  Online 

Data inizio  19/12/2022 

Data di conclusione  30/06/2023 

Durata (in ore)  25 

Numero posti  3000 

Link candidatura  https https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/es/innovamenti_tech 

Descrizione  Ideato e condotto dai docenti delle Équipe Formative Territoriali, 

InnovaMenti_TECH è un percorso introduttivo a quattro tematiche tecnologiche, contestualizzate 

in diversi scenari didattici, proposte in abbinamento all’implementazione di alcune metodologie 

attive. Nella prospettiva di una formazione esperienziale il docente/corsista verrà accompagnato 

in un percorso scandito da tre fasi: progettazione- esperienza in aula -condivisione. 

Proposto in modalità sincrona online, il programma prevede 4 webinar introduttivi a cadenza 

mensile e una piattaforma di e-learning, dove verranno condivisi: le registrazioni dei webinar, le 

schede per la progettazione di attività didattiche; riferimenti operativi alle metodologie 

didattiche; consigli per la configurazione di spazi di apprendimento e per la riflessione formativa. 

I moduli disponibili: Robotica, Making&Coding, Intelligenza Artificiale, Metaverso: realtà 

aumentata&virtuale. 

 

Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 


