
INCONTRO CON GLI AD FVG
10 DICEMBRE 2021

martina.marangon@posta.istruzione.it

Se non sentissi durante il webinar, controlla 
l’impostazione audio del tuo device 



QUALI SERVIZI OFFRIAMO:
1. INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO 

STRUTTURATO DA CATALOGO LINK: Catalogo

2. HELP DESK - INTERVENTI RAPIDI

COME RICHIEDERLI: FORM

http://www.usrfvg.gov.it/export/sites/default/it/home/menu/aree/Allegati-aree/catalogo-EFT-FVG.pdf
https://forms.office.com/r/sDCJS0vyyR


L’ÉQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE A
SUPPORTO DEL PROGETTO NAZIONALE
INNOVAMENTI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DI OGNI ORDINE E GRADO

nota Ministeriale AOODGEFID prot. n. 47582 del 01/12/2021.

Progetto Nazionale InnovaMenti: 
https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti

https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti




INNOVAMENTI E’ IL PROGETTO NAZIONALE

DEDICATO ALLA DIFFUSIONE DELLE METODOLOGIE

DIDATTICHE INNOVATIVE, RIVOLTO A DOCENTI E

ALUNNI DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA

SECONDARIA DI SECONDO GRADO, CURATO DALLE

EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI



PERCHÉ PROVARE METODOLOGIE DIDATTICHE

INNOVATIVE?

“E BENE PASSARE DALLE DOMANDE AGLI STUDENTI ALLE

DOMANDE DEGLI STUDENTI”

LA SCUOLA FUORI DALLE MURA , Indire



LE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

PONGONO 

GLI STUDENTI AL CENTRO DEL PROCESSO INSEGNAMENTO-
APPRENDIMENTO

1. SUDDIVISI IN GRUPPI, IMPARANO CHE DEVONO
COLLABORARE TRA LORO ED IMPEGNARSI IN MODO
COSTANTE PER RAGGIUNGERE UN OBIETTIVO

2. PROMUOVONO LA FLESSIBILITÀ MENTALE E LA
CREATIVITÀ

3. FAVORISCONO IL DIVERTIMENTO



● Raccogli le iscrizioni delle Classi della tua scuola interessate al Progetto 
InnovaMenti

● Chiedi al DS o al DSGA di iscrivere le classi partecipanti su PNSD-Scuola 
Digitale attraverso la piattaforma SIDI 
https://www.istruzione.it/scuola_digitale/gestione_azioni.shtml

● Compila il FORM di iscrizione 

● Nel form indicare un Referente del Progetto

Come iscriversi

https://www.istruzione.it/scuola_digitale/gestione_azioni.shtml










Il progetto è anche sui 
social

● Per condividere le attività
● Per presentare il progetto
● Per usare un nuovo strumento nella didattica
● Conoscere le esperienze di altre classi 

Crea un account su Instagram e Twitter per ogni classe partecipante

https://drive.google.com/file/d/1mPhZGTc2kd1wCO_9MfR9CSb1LdEAHZjJ/view?usp=sharing


è anche sui 
social

https://www.instagram.com/innovamenti_teen/
https://twitter.com/InnovaMentiKids




Che cosa è il come si richiede e come si 
utilizza?

https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti


https://scuolafutura.istruzione.it/documents/290056/494073/Game_Infografica.pdf/84fb374e-d936-e108-53ad-43ce53c18216?t=1638286313212


Materiale utile e esempi di activity plan

https://drive.google.com/drive/folders/1YD_UnbdD5tyWowvLPG2jm8oukfJ_AB1M
https://drive.google.com/drive/folders/1lwpYEKWO4-LTyBb4YjmhMv7SB2aTSl_S


Come documentare la propria attività 
e ottenere i badge

https://drive.google.com/drive/folders/1-XF4tqM6Q8OBjRRaVZuYLBFKUPJXgrnv


Perchè usare il metodo gamification?
I mammiferi apprendono giocando….

Situazioni reali?

anche nel 1350…



dal pallone alla console ….
dalla console ….allo smartphone

possibile soluzione: dal gioco passivo, scelto da altri e 
condizionato da altri, alla realizzazione di giochi 

A che gioco giochiamo?

Programma psicoeducativo, rivolto a giovani, di autoregolazione delle emozioni per favorire l’utilizzo consapevole e prevenire l’uso problematico di Internet: i serious games  
https://www.epicentro.iss.it/scuola/progetto-uso-consapevole-internet-giochi

https://www.epicentro.iss.it/scuola/progetto-uso-consapevole-internet-giochi


Gamification all’infanzia con stampa 3D

Galleria immagini https://www.youtube.com/watch?v=O1HG4q9IHqw

Strutture di fiocchi di neve https://www.youtube.com/watch?v=qevv1FZurTI

Sw per disegnare e poi stampare in 3D www.doodle3D.com

Esempio Doodle3D  https://www.youtube.com/watch?v=aEy-vZL9z_I&t=4s

Scuola Infanzia Passons/Fagagna (Ud) - Ins. M. Vrech, M. 

Passalenti - Curricoli Digitali Verticali - Anlaogico/Digitale

Scuola Infanzia Remanzacco (Ud) - Ins. F. Dil Leo 

Curricoli Digitali Verticali - Anlaogico/Digitale

https://www.youtube.com/watch?v=O1HG4q9IHqw
https://www.youtube.com/watch?v=qevv1FZurTI
http://www.doodle3d.com
https://www.youtube.com/watch?v=aEy-vZL9z_I&t=4s


Alcuni software di Gamification per la scuola
FUNCTION & GO 
Software per l’apprendimento dei concetti matematici di base.
Il target della formazione sono gli allievi del penultimo e dell’ultimo anno delle 
scuole superiori. 
Si sceglie il proprio Avatar e si segue il sentiero del gioco, lungo il tragitto è 
indispensabile risolvere alcune funzioni matematiche per poter proseguire.
http://seriousmathgames.unict.it/index.html

CLASSCRAFT
E’ un gioco di ruolo che permette di trasformare la classe in una realtà virtuale, gli 
alunni sono immersi in un ambiente di gioco in cui ciascuno ha il proprio ruolo e deve 
lavorare in gruppo per poter svolgere delle missioni e ottenere un punteggio.
www.classcraft.com

http://seriousmathgames.unict.it/index.html
https://www.classcraft.com/


Alcuni software di Gamification per la scuola

https://kahoot.com
https://quizlet.com/latest
https://learningapps.org
https://www.mentimeter.com/


Quale aiuto delle EFT per Innovamenti
● per iscriversi
● per l’utilizzo dei social (come creare un account e come postare)
● per l’uso della metodologia
● per l’uso delle TIC a supporto delle attività
● per ottenere il badge



UN OBIETTIVO DELL’EFT FVG È
Creare una Comunità di Pratiche tra AD del FVG e 

tra AD e EFT
al fine di attuare le azioni previste dal MI nell’ambito del 

PNSD 
e di facilitare i processi di Innovazione Didattica



Gli Animatori Digitali dell’FVG ci hanno scritto che ….
Le criticità nello svolgere il loro ruolo sono:

1. necessità di un maggiore riconoscimento professionale ed 
economico

2. solitudine professionale: scarsa considerazione, i colleghi non sono 
interessati al digitale…

3. sovraccarico di lavoro, molte cose da fare in poco tempo
4. necessità di formazione “tecnologica” per fornire un supporto 

tecnico

IL FORM A VOI DEDICATO: https://forms.office.com/r/cbpjtAvnpw

https://forms.office.com/r/cbpjtAvnpw


Gli Animatori Digitali dell’FVG ci hanno scritto che ….



Gli Animatori Digitali dell’FVG ci hanno scritto che ….



Incontro per la Gestione dei Progetti PON

giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 15

Verrà inviata una mail ai presenti all’incontro di oggi con il materiale della dott.ssa Canciani che presenterà l’argomento


