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Bologna, 15 febbraio 2023 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 
di ogni ordine e grado dell’Area Metropolitana di Bologna 

 
Ai docenti in periodo di formazione e prova  

per il tramite delle rispettive segreterie scolastiche 
 

 
OGGETTO: Formazione in ingresso per i docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/2023. Scelta 

delle attività formative obbligatorie a carattere laboratoriale. 
 

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito con il DM n. 226 del 16.08.2022 ha disciplinato il percorso di 
formazione e periodo annuale di prova del personale docente. L’Art. 8 del suddetto Decreto prevede la 
partecipazione obbligatoria a incontri formativi con carattere laboratoriale per complessive dodici ore. Ciò 
premesso, l’Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna e le Scuole Polo per la formazione hanno elaborato 
un catalogo di proposte formative inserite nel documento dal titolo “LABORATORI FORMATIVI 2022-2023” 
tra le quali scegliere le attività formative da seguire, in allegato alla presente. 

 

Le aree trasversali individuate dal D.M. n. 226 ai fini della strutturazione dei laboratori formativi sono 
le seguenti: 

 

A. Gestione della classe e delle attività didattiche in situazioni di emergenza; 
B. Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo; 
C. Ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti; 
D. Inclusione sociale e dinamiche interculturali; 
E. Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei 

fenomeni di violenza, bullismo, cyberbullismo e discriminazioni; 
F. Contrasto alla dispersione scolastica; 
G. Buone pratiche di didattiche disciplinari; 
H. Valutazione di sistema (Autovalutazione e miglioramento); 
I. Attività di orientamento; 
J. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento; 
K. Bisogni educativi speciali; 
L. Motivare gli studenti ad apprendere; 
M. Innovazione della didattica delle discipline; 
N. Insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo; 
O. Valutazione didattica degli apprendimenti; 
P. Educazione sostenibile e transizione ecologica con riferimento al Piano “Rigenerazione Scuola” e ai 

piani ministeriali vigenti. 
 

Per operare questa scelta, i docenti in periodo di formazione e prova sono invitati a compilare il modulo 
on line “Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/2023. Scelta delle attività formative”, attivo 
dalla data odierna al 22 febbraio 2023, link diretto: 

 

https://forms.gle/RQT26euXk6qi3DcJ8 
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ATTIVITÀ FORMATIVE  
Le quattro attività formative, ognuna della durata di tre ore, saranno proposte in modalità sincrona 

a distanza o in presenza e saranno tutte gestite all’interno di classi virtuali.  
 

Ogni docente, scegliendo tra le proposte del catalogo, dovrà indicare: 
1. tre opzioni per i laboratori a distanza più una di riserva  
2. una opzione per il laboratorio in presenza prevedendo anche in questo caso l’opzione di riserva. 

 

Le attività formative in presenza saranno relative alle sole aree A.Gestione della classe e delle 
attività didattiche in situazioni di emergenza, G.Buone pratiche di didattiche disciplinari, K.Bisogni 
educativi speciali e a un percorso formativo dell’area C. Ampliamento e consolidamento delle competenze 
digitali dei docenti. 

 

Nella scelta si dovrà tener conto delle seguenti indicazioni:  

• l’iscrizione ai quattro laboratori è obbligatoria e deve essere fatta solo ed esclusivamente attraverso 
il modulo Google indicato; il modulo Google non restituisce risposta 

• è necessario scegliere tre laboratori a distanza e un laboratorio in presenza 

• le quattro attività formative devono essere scelte coerentemente con i bisogni formativi emersi in 
fase di Bilancio iniziale delle competenze;  

• le quattro attività formative devono essere scelte coerentemente con il grado e l’ordine di 
appartenenza;  

• solo per le attività formative dell’Area B.Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 
integrazione nel curricolo e per una proposta formativa dell’Area C.Ampliamento e consolidamento 
delle competenze digitali dei docenti, che si svolgeranno in modalità webinar, sono già disponibili 
le date; 

• per tutti gli altri laboratori, date e orari degli incontri sincroni a distanza e/o in presenza saranno 
comunicate dai formatori nelle classi virtuali;  

• i laboratori con un numero esiguo di iscritti non si attiveranno e i corsisti saranno assegnati a 
laboratori affini; 

• è prevista l’elaborazione di documentazione e attività di ricerca, validata dal docente 
coordinatore del laboratorio. Tale documentazione dovrà essere inserita dal docente neoassunto 
nel portfolio professionale. 

 

Terminata la procedura di iscrizione e l’elaborazione dei relativi dati, i docenti neoassunti 
riceveranno, nella casella di posta elettronica indicata nel modulo Google, l’invito e le istruzioni per 
partecipare ai corsi e saranno accolti nella piattaforma Classroom di Google. Per poter accedere alla 
piattaforma formativa, si dovrà utilizzare un account personale Google (per chi non lo possiede è 
consigliabile attivarlo autonomamente).  

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente 
Giuseppe Antonio Panzardi 

 
 
Allegato:  
LABORATORI FORMATIVI 2022-2023 
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