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ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO 

25030  Rudiano  BS-  Via De Gasperi,  n. 41  -  TEL.  0307069017   

C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R 

email: bsic86100r@istruzione.it bsic86100r@pec.istruzione.it - internet: www.icrudiano.edu.it 

codice univoco ufficio: UFJLBE 

 

Scuole primarie e secondarie di primo grado di Rudiano,  Roccafranca e Urago d’Oglio 

 

Prot. 1691       Rudiano, 24 febbraio 2023 

Ai docenti neoassunti dell’ambito 9 
delle Scuole Secondarie di  
I e II grado 

 

 

Oggetto: Avvio attività di formazione Scuola Secondaria I e II grado 

 

Vi diamo il benvenuto presso l’IC Rudiano, sede delle attività di formazione previste per 

l’anno di prova 2022-2023. 

I laboratori formativi, definiti alla luce delle vostre preferenze e delle necessità 

organizzative, saranno gestiti in presenza presso l'Istituto Comprensivo di Rudiano 

(scuola Primaria Rudiano -Via De Gasperi, 39). 

Tutte le informazioni relative ai corsi saranno pubblicate sul sito dell’IC nella sezione 

dedicata “Docenti Neo immessi in ruolo” https://www.icrudiano.edu.it/sito/neoimmessi-

in-ruolo/  

Scuola Secondaria di primo e secondo grado 

Laboratorio 1 SECONDARIA I e II grado 

Titolo del laboratorio Percorsi per competenze relazionali e trasversali (tema 9 indicato dal 
DM 226/22 con accorpamento tema 1 e tema 8),  

Durata Un modulo di 3 ore (venerdì 3 marzo 2023) 15,00-18,00 

destinatari Docenti scuola secondaria I e II grado 

Figure professionali 1 esperto con riconosciuta esperienza formativa e didattica attinente al tema del 

laboratorio. 

Tematiche indicative Partendo dall’identità personale e professionale, si svilupperà una riflessione per 

individuare modalità di gestione della classe e di ogni singolo alunno. 

 

Laboratorio 2a SECONDARIA I e II grado 

Titolo del laboratorio Tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo 
(tema 2 indicato dal DM 226/22) 

Durata Un modulo di 3 ore (giovedì 16 marzo 2023) 15,00-18,00 

destinatari Docenti scuola secondaria I e II grado 

Figure professionali 1 esperto con riconosciuta esperienza formativa e didattica attinente al tema del 

laboratorio. 

Tematiche indicative Partendo dai bisogni motivazionali e cognitivi verrà presentata la didattica capovolta 

come possibilità di lavoro significativo. Si forniranno fasi e strumenti operativi. 
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Laboratorio 2b SECONDARIA I e II grado 

Titolo del laboratorio Tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo 

(tema 2 indicato dal DM 226/22) 

Durata Un modulo di 3 ore (mercoledì 22 marzo 2023) 15,00-18,00 

destinatari Docenti scuola secondaria I e II grado 

Figure professionali 1 esperto con riconosciuta esperienza formativa e didattica attinente al tema del 

laboratorio. 

Tematiche indicative Partendo dai bisogni motivazionali e cognitivi verrà presentata la didattica capovolta 

come possibilità di lavoro significativo. Si forniranno fasi e strumenti operativi. 

 

Laboratorio 3a SECONDARIA I e II grado 

Titolo del laboratorio Ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti 

(tema 3 indicato dal DM 226/22) 

Durata Un modulo di 3 ore (mercoledì 29 marzo 2023) 15,00-18,00 

destinatari Docenti scuola secondaria I e II grado 

Figure professionali 1 esperto con riconosciuta esperienza formativa e didattica attinente al tema del 

laboratorio. 

Tematiche indicative Partendo dalle esperienze dei corsisti verranno condivisi e presentati strumenti digitali 

per la gestione attiva. 

 

Laboratorio 3b SECONDARIA I e II grado 

Titolo del laboratorio Ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti 
(tema 3 indicato dal DM 226/22) 

Durata Un modulo di 3 ore (mercoledì 3 maggio 2023) 15,00-18,00 

destinatari Docenti scuola secondaria I e II grado 

Figure professionali 1 esperto con riconosciuta esperienza formativa e didattica attinente al tema del 

laboratorio. 

Tematiche indicative Partendo dalle esperienze dei corsisti verranno condivisi e presentati strumenti digitali 

per la gestione attiva. 

 

Laboratorio 4a SOSTEGNO SECONDARIA I grado e II grado 

Titolo del laboratorio Bisogni educativi speciali (tema 5 indicato dal DM 226/22) 
Durata Un modulo di 3 ore (venerdì 24 marzo 2023)  15,00-18,00 

destinatari Docenti SOSTEGNO scuola secondaria I grado e II grado 

Figure professionali 1 esperto con riconosciuta esperienza formativa e didattica attinente al tema del 

laboratorio. 

Tematiche indicative Dall’osservazione alla progettazione e all’azione per la valorizzazione di ciascuno. 

 

Laboratorio 4b SECONDARIA I e  II grado 

Titolo del laboratorio Bisogni educativi speciali (tema 5 indicato dal DM 226/22) 
Durata Un modulo di 3 ore (venerdì 31 marzo 2023) 15,00-18,00 

destinatari Docenti scuola secondaria I e II grado 

Figure professionali 1 esperto con riconosciuta esperienza formativa e didattica attinente al tema del 

laboratorio. 

Tematiche indicative Dall’osservazione alla progettazione e all’azione per la valorizzazione di ciascuno. 

 

Laboratorio 5 SECONDARIA I e II grado 

Titolo del laboratorio Innovazione della didattica delle discipline e motivazione 
all’apprendimento (tema 6 indicato dal DM 226/22) 

Durata Un modulo di 3 ore (mercoledì 12 aprile 2023) 15,00-18,00 
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destinatari Docenti scuola secondaria I e II grado 

Figure professionali 1 esperto con riconosciuta esperienza formativa e didattica attinente al tema del 

laboratorio. 

Tematiche indicative Dalla metacognizione alla motivazione. Tematica trasversale ai diversi ambiti di 

apprendimento, considerata l’eterogeneità del gruppo.  

 

Laboratorio 6a SECONDARIA I grado + docenti SOSTEGNO SECONDARIA II grado 

Titolo del laboratorio Valutazione didattica degli apprendimenti (tema 13 indicato dal DM 

226/22) 
Durata Un modulo di 3 ore (venerdì 14 aprile 2023)  15,00-18,00 

destinatari Tutti i docenti scuola secondaria I grado + docenti SOSTEGNO Secondaria II grado 

Figure professionali 1 esperto con riconosciuta esperienza formativa e didattica attinente al tema del 

laboratorio. 

Tematiche indicative Partendo dalle disposizioni vigenti in materia di valutazione, si intende socializzare 

strategie valutative strettamente connesse con il percorso di apprendimento. 

 

Laboratorio 6b SECONDARIA II grado 

Titolo del laboratorio Valutazione didattica degli apprendimenti (tema 13 indicato dal DM 

226/22) 
Durata Un modulo di 3 ore (venerdì 28 aprile 2023)  15,00-18,00 

destinatari Docenti scuola secondaria II grado 

Figure professionali 1 esperto con riconosciuta esperienza formativa e didattica attinente al tema del 

laboratorio. 

Tematiche indicative Partendo dalle disposizioni vigenti in materia di valutazione, si intende socializzare 

strategie valutative strettamente connesse con il percorso di apprendimento. 

 

Laboratorio 7 SECONDARIA I e II grado 

Titolo del laboratorio Valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) (tema 14 

indicato dal DM 226/22) 
Durata Un modulo di 3 ore (venerdì 21 aprile 2023)  15,00-18,00 

destinatari Docenti scuola secondaria I e II grado 

Figure professionali 1 esperto con riconosciuta esperienza formativa e didattica attinente al tema del 

laboratorio. 

Tematiche indicative Partendo dall’analisi del sistema scuola saranno analizzate piste di miglioramento 

attraverso azioni di sistema e procedure di documentazione attraverso le piattaforme 

ufficiali.  

 

I laboratori relativi ai temi 4, 7, 10, 11, 12, 15 non sono stati avviati per mancato 

raggiungimento del numero degli iscritti. 

Si allega l’elenco dei docenti assegnati ai laboratori. In caso di assenza del proprio 

nominativo, inviare una email all’indirizzo bsic86100r@istruzione.it specificando nell’oggetto 

“laboratori neoassunti 2023”. 

Al termine di ogni laboratorio i docenti sono inviati a compilare il questionario di 

FEEDBACK disponibile sul sito nella sezione dedicata “Docenti Neo immessi in ruolo” 

https://www.icrudiano.edu.it/sito/neoimmessi-in-ruolo/  

Cordialità 

 Il dirigente scolastico 
 (Sibilia dott.ssa Letizia Elena)  

 (documento firmato digitalmente ai sensi del codice  
                                         dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse) 

All. 1 c.s. 
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