
1 
 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

Ufficio III 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali della Campania 

 

Al Dirigente Scolastico  

 del Polo regionale I.S. Torrente di Casoria  

 

Ai Dirigenti Scolastici  

dei Poli formativi della Campania 

 

Ai Dirigenti  

degli Uffici di Ambito Territoriale 

 

Alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola 

 

Oggetto: Percorso sulle innovazioni metodologiche 

                dedicato ai docenti neoassunti della Campania a.s. 2022/2023 

                                                          
Nell’ambito delle azioni riservate ai docenti in formazione e prova, questo Ufficio Scolastico realizza un 

programma dedicato alla «scoperta» di metodologie didattiche innovative, a cura dell’Équipe formativa 

territoriale per la Campania. 

Il programma, presentato in occasione della Convention 3 giorni per la Scuola – Rigenerazione Scuola, è 

rivolto a 1.000 docenti neoassunti che vorranno conoscere, esplorare, sperimentare una o più delle 

seguenti metodologie: 

• gamification 

• inquiry 

• storytelling 

• tinkering 

• hackathon 
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 L’iniziativa intende rispondere ai bisogni di sviluppo e potenziamento delle competenze didattiche dei 

docenti e favorire l’immediata replicabilità nelle scuole di ogni ordine e grado, fornendo strumenti e kit 

per ognuna delle citate metodologie. 

 I percorsi saranno realizzati nel corso di cinque webinar che si terranno nei mesi di febbraio e marzo 

2023, nelle date indicate negli allegati alla presente nota. 

I docenti interessati potranno accedere all’apposito form di registrazione, utilizzando il seguente link 

https://bit.ly/innovamentineo e selezionare uno o più percorsi proposti. 

I primi mille iscritti avranno l’opportunità di partecipare ai webinar e di concorrere alla creazione di buone 

pratiche sostenibili e replicabili. 

Si invitano i Poli formativi a diffondere l’iniziativa nel corso degli incontri iniziali di accoglienza. 

 

Per opportuni approfondimenti si allegano: 

 
- InnovaMenti Neo – locandina 

- InnovaMenti Neo – brochure 

 
 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                         Ettore Acerra 
DA/AMDN 

Uff. III  

e mail. annamaria.dinocera@istruzione.it 
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