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Circolare n. 297  

Catania, 16 marzo 2022 
 
 

Ai Docenti di ogni ordine e grado 
e p.c. Al D.S.G.A. 
         Alla Bacheca di Argo 

Al sito web 
 
Oggetto: InnovaMenti per l’adozione di metodologie innovative ed attive 

Webinar regionale di lancio della sfida Tinkering con l’Équipe Formativa 
Territoriale della Sicilia il 21 marzo 2022, dalle ore 16.00 alle 18.00 

 

Il 14 marzo 2022, con un webinar riservato agli animatori digitali e componenti del Team per 
l’innovazione (circolare n. 290), sono state avviate le attività del progetto InnovaMenti, 
iniziativa nazionale del Ministero dell’Istruzione, dedicate alla metodologia del Tinkering.  

Anche per questa quarta sfida, che segue quelle basate sulla Gamification, sull’Inquiry e sullo 
Storytelling (ancora aperte alla partecipazione), l’Équipe Formativa Territoriale della Sicilia 
organizza un webinar di accompagnamento, rivolto a tutti i docenti interessati, nel corso 
del quale verrà illustrata la metodologia del Tinkering e presentate le idee su come applicarla 
in classe sviluppate dai componenti delle Équipe di tutta Italia. 

Il webinar è aperto a chiunque voglia raccogliere gli spunti offerti dall’Équipe per esplorare 
nelle classi di tutti gli ordini di scuola, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, la 
metodologia del Tinkering per una didattica innovativa e basata sulla partecipazione 
attiva dei discenti.  

Il webinar si svolgerà online lunedì 21 marzo 2022, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, su 
piattaforma Webex Events. Per prenotarsi occorre registrarsi utilizzando il link presente nella 
pagina dedicata del sito dell’EFT Sicilia e inserendo un indirizzo email valido al quale verrà 
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inviato, successivamente all’evento, il relativo attestato di partecipazione. Si allega la relativa 
locandina per una migliore diffusione dell’evento nella comunità docente. 

Per eventuali chiarimenti e supporto è possibile contattare l’Animatore Digitale ins. Maria 
Anna Tomaselli o la prof.ssa Cristina Fanara, componente EFT Sicilia. 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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