
 

 

 

                                  Ai Docenti  in anno di formazione e prova  a.s. 2022/2023 

                                                                               tramite la sede di servizio 

E, pc. USR Calabria  

                                    c.a. Dott.ssa Patrizia RIZZO 

                                                                      

Oggetto: Rilevazione dei bisogni formativi docenti in anno di formazione e prova a.s. 2022/2023 

Nelle more del primo incontro  di formazione dei docenti in indirizzo -  curato della scrivente scuola 

capofila dell’Ambito 1 di Catanzaro-  è richiesta  la collaborazione degli stessi  al fine di rilevare i 

personali bisogni formativi , come previsto dall’art. 8 del Decreto n. 226/2022  del Ministero 

dell’Istruzione. Gli esiti del sondaggio saranno funzionali  all’organizzazione dei laboratori formativi 

che costituiscono per i neoassunti  un impegno orario obbligatorio di 12 ore. 

Le tematiche trasversali sulle quali i docenti sono chiamati ad esprimersi  , esplicitate all’art. 8 del 

sopra citato Decreto e nella nota ministeriale n. 39972 del 15/11/2022, sono le seguenti: 

1. Gestione della classe e delle attività didattiche in situazione di emergenza; 

2. Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo; 

3. Ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti; 

4. Inclusione sociale e dinamiche interculturali; 

5. Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei 

fenomeni di violenza, bullismo, cyberbullismo e discriminazioni; 

6. Contrasto alla dispersione scolastica; 

7. Buone pratiche di didattiche disciplinari ; 

8. Valutazione di sistema (Autovalutazione e miglioramento); 

9. Attività di orientamento; 

10. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento; 

11. Bisogni educativi speciali ; 

12. Motivare gli alunni ad apprendere; 

13. Innovazione della didattica delle discipline; 

14. Insegnamento di Educazione Civica e sua integrazione nel curricolo; 
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15. Valutazione didattica degli apprendimenti; 

16. Educazione sostenibile e transizione ecologica con riferimento al Piano “Rigenerazione 

Scuola” e ai piani ministeriali vigenti. 

I docenti avranno cura di esprimere al massimo due preferenze compilando il modulo di Google in 

calce alla presente comunicazione , che sarà aperto fino alle ore 12:00 di martedì 17 gennaio p.v. . 

 

Si invitano i  Dirigenti a notificare la presente comunicazione ai docenti in anno di formazione e 

prova. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

 

https://forms.gle/SCb6K2S7dCaroQ5dA 

 

Il Dirigente Scolastico 

       Rosetta Falbo 
                                                                                                                                                                                                                               (Firmato digitalmente) 
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