
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “G. AGNESI” 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI  
 

Triennio 2016/2019 
 

Il collegio dei docenti 
 
 
VISTO il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica; 
VISTO il D. L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 
VISTO il CCNL comparto scuola 2006/2009; 
VISTO l’atto di indirizzo per il piano triennale dell’offerta formativa del Dirigente Scolastico; 
VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e più 
specificatamente: 

 

• Commi n. 56-57-58 relativi al Piano Nazionale della scuola digitale; 
 

• Comma n. 60 relativo allo sviluppo della didattica laboratoriale anche attraverso laboratori 
territoriali della occupabilità, al fine di coinvolgere maggiormente il territorio; 

 

•  Comma n . 71 relativo alla costituzione di RETI,  per  iniziative formative didattiche educative 
culturali e sportive, con enti pubblici e privati associazioni e fondazioni che possono partecipare al 
progetto formativo anche in qualità di co-finanziatori; 

 

• Comma n.38 relativo alle attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 

 

• Comma n.117 relativo alla formazione per i docenti neo-immessi nei ruoli per la valutazione 
dell’anno di prova; 

 

• Comma n.121 relativo alla formazione continua dei docenti per la valorizzazione delle 
competenze professionali anche mediante l’utilizzo della “carta elettronica per l’aggiornamento e la 
formazione del docente” per tutte le spese connesse all’auto aggiornamento “nonché per iniziative 
coerenti con le attività individuate nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa e del Piano 
nazionale di formazione; 

 

• Comma n.124 relativo alla funzione docente e alla formazione in servizio dei docenti che è 
obbligatoria, permanente e strutturale. 

 

• Viste le Note MIUR. prot. n. 35 del 07-01-2016 (Indicazioni e orientamenti per la definizione del 
Piano Triennale per la Formazione del Personale) e prot. n. 2915 del 15.09.2016 (Prime indicazioni 
per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico); 

• Viste Le indicazioni del Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016-2019 che 
costituisce il quadro sistemico entro il quale sviluppare le pluralità di interventi finalizzati allo 
sviluppo professionale continuo dei docenti e degli altri operatori della scuola; 

 
 
 
 
 



CONSIDERATE 
 

1. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 che mirano alla piena attuazione 
dell'autonomia scolastica, prevedendo a tal fine che le istituzioni scolastiche, con la 
partecipazione di tutti gli organi di governo, definiscano il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19, la cui realizzazione è connessa ad 
un Piano della Formazione; 

 

2. le priorità indicate nel Piano Nazionale della Formazione adottato ogni tre anni con Decreto 
del ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca; 

 

3. i risultati emersi dal Rapporto di autovalutazione (RAV) nonché dagli  esiti  formativi 
registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti; 

 

4. le finalità del Piano dell’offerta formativa e gli obiettivi fissati dal Piano di miglioramento 
 

5. le risultanze del monitoraggio delle esigenze formative (azione IV del PdM) e del confronto 
con gli organi collegiali, con il personale interno alla scuola e con le diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; 

 
AL FINE DI: 

• promuovere l'offerta formativa, dirigendo attività progettuali curriculari ed extracurriculari verso 
l’affermazione del curricolo per competenze; 

• fornire occasioni di riflessione, approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in 
vista della loro utilizzazione didattica; 

• sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica; 
• favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, 

partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa; 

• potenziare la comunicazione intra ed extrascolastica (sito web, posta elettronica, area riservata, 
ecc.) per migliorare l’azione della scuola sul territorio e aumentare la reciproca collaborazione;  

• promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza, dell’inclusione e 
della cittadinanza attiva. 

ATTESO CHE 
nella progettazione dell'offerta formativa triennale, di cui il Piano di Miglioramento è parte 
costitutiva, si è tenuto conto delle seguenti priorità, precedentemente individuate durante la fase di 
compilazione del RAV, con i conseguenti obiettivi di processo: 
 

ESITI PRIORITA’ (DAL RAV) TRAGUARDI 
 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane. 

 
Risultati scolastici 

 

Promuovere interventi di formazione 
dei docenti per la creazione di modelli 
e strategie tecnologiche finalizzate al 
coinvolgimento degli alunni. 

 

Supporto innovativo alla   
didattica in modo da motivare e 
coinvolgere maggiormente gli 
alunni, rendendo più esperti i 
docenti nell'utilizzo di tecnologie 
multimediali. 

 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 

Sviluppare la cultura della valutazione, 
volta alla condivisione di criteri, che 
preveda azioni di monitoraggio e di 
analisi delle performance. 

 

Prevedere un sistema di indicatori 
di qualità  e di  standard efficaci   
per rendere osservabili e valutabili i 
processi  e le azioni di ????qualità 
previste nel PTOF. 

 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

 

Riduzione della variabilità tra le classi 
 

Omogeneità dei risultati tra gli 
alunni delle classi 

 



PRECISATO CHE 

• Il piano mira alla realizzazione di processi in cui la formazione non è intesa come 
assolvimento di obblighi quantitativi ma costituisce il presupposto fondamentale per lo 
sviluppo professionale individuale e della intera comunità docente; 

• Il processo di formazione continua si realizza attraverso l’adesione a iniziative di 
diversi proponenti e articolate su diversi livelli: 

o MIUR(Nazionale) 
o Ambito territoriale di Milano, Reti di ambito e di scopo (Territoriale) Liceo Agnesi 

(Scolastico) 
o Docente (Iniziative proposte da altri enti formativi accreditati) 

• Le unità formative da realizzare si riferiscono a opportunità di apprendimento formali, 
informali e non formali, comprendendo tutti quei momenti che contribuiscono allo 
sviluppo delle competenze professionali (formazione a distanza, ricerca/azione, lavoro in 
rete, approfondimento personale e collegiale, documentazione, progettazione). 

 
 

INDIVIDUATE 
al fine dell'elaborazione del  Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2016/17 - 
2017/18 - 2018/19, le seguenti aree tematiche per le attività di formazione dei docenti 
della scuola e per orientare le scelte di gestione e di organizzazione della didattica: 

 
formazione relativa alle azioni del piano di miglioramento (curricolo,  progettazione 
disciplinare, sviluppo delle competenze, valutazione, ecc.); 
consolidamento delle competenze informatiche di base; 
formazione digitale finalizzata all’acquisizione di competenze tecnologiche spendibili nella 
didattica, con particolare riferimento alle metodologie innovative; 
ampliamento delle competenze per l’attuazione della metodologia CLIL;  
formazione relativa alle attività di alternanza e i rapporti con il mondo del lavoro;  
competenze chiave e di cittadinanza attiva; 
inclusione e Bisogni Educativi Speciali; 
cultura della sicurezza e della legalità; formazione disciplinare iniziale e successiva; 

DEFINISCE 
 

le iniziative, volte a privilegiare prioritariamente le finalità formative sopra indicate, che si 
realizzeranno nel triennio di validità del presente piano, nell’ambito di questa Istituzione 
scolastica, 
pertanto per l’a. s. 2016-17 delibera le seguenti attività: 

 
PROPONENTE ATTIVITÀ FORMATIVA DESTINATARI 

MIUR 
PNSD (Formazione Dirigenti scolastici, 
formazione  Animatore  digitale,  team  digitale, altri 
docenti) 

Dirigente, Animatore 
e team digitale, altri 
docenti, 

Ambito Territoriale 
Di Milano 

Formazione figure per la sicurezza - 
l’integrazione dei temi della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro nei curricula 
disciplinari 

Docenti formatori 

Ambito Territoriale 
Di Milano Formazione iniziale docenti Docenti neoassunti 

Rete di scopo Formazione CLIL Docenti DNL 
Rete di scopo Formazione LES Docenti  
Rete capofila Istituto 
Cremona 

Corsi di formazione Generazione Web 2016/17 
(finanziamento Regione Lombardia) Docenti  

 
Liceo Agnesi 

Inclusione, disabilità, integrazione, competenze di 
cittadinanza globale Docenti 



 
Liceo Agnesi 

  
Sicurezza – 2 h 

Tutto il personale 
d’Istituto, docenti e 
ATA 
 
 
 

     
 

MIUR Progetto “Scuola Amica della Dislessia” Docenti 

 
Dall’anno scolastico 2017/18 verranno predisposte, inoltre, azioni formative di seguito riassunte: 
 
 

FONTE ATTIVITA’ FORMATIVA DESTINATARI 

Rilevazione Dipartimenti Modifica delle tecniche - modalità-strategie 
d’insegnamento per adeguarsi alle prove INVALSI. 

Docenti di Italiano, 
Inglese e Matematica 

Rilevazione 
Dipartimenti 

Modifica delle tecniche-modalità-strategie 
d’insegnamento per adeguarsi alla seconda 
prova scritta dell’esame di stato. 

Docenti di Scienze 
umane/Diritto ed 
Economia 

Rilevazione 
Dipartimenti 

Modifica delle tecniche - modalità-strategie 
d’insegnamento  

Docenti di Discipline 
Linguistiche 

Rilevazione 
Dipartimenti 

Intervento di primo soccorso  Docenti di Scienze 
Motorie 

 
Sono inoltre previste,  a supporto di specifiche esigenze di dipartimento e ad integrazione delle 
iniziative sopra indicate, attività di autoaggiornamento. 
  

Dall’a.s. 2017-18, oltre all’eventuale proposizione di ulteriori approfondimenti delle tematiche 
concernenti i corsi sopra indicati, si prevedono a livello d’Istituto: 
 

 
• L’avvio di altri corsi concernenti le diverse aree di formazione individuate; 
• Lo sviluppo di tematiche concernenti il PECUP dello studente liceale e le sue 

esigenze formative; 
• La prosecuzione della formazione CLIL; 
• Alfabetizzazione informatica ed innovazione metodologica connessa ai nuovi 

ambienti di Apprendimento e all’utilizzo delle tecnologie nella didattica. 
 

Ogni docente parteciperà alle azioni formative, deliberate dal Collegio dei docenti nell’ambito del 
PTOF, anche in una logica di sviluppo pluriennale. 

 

Il Team incaricato della Formazione coordinerà le attività previste dal piano e collaborerà con i 
responsabili dei corsi affinché vengano definite e organizzate le attività formative che verranno 
proposte con varie modalità (attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, 
lavoro in rete, ecc.). 

 

Sarà s empr e  cura del Team pubblicizzare i programmi dei corsi, completi di tutte le 
indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti nonché rendicontare le presenze e 
rielaborare i risultati derivanti dalla partecipazione all’attività formativa. 

 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA 
FORMAZIONE E DELLA RICADUTA NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE 

 
Le attività formative saranno documentate attraverso la creazione di un portfolio digitale per ogni 
docente in una piattaforma ministeriale di prossima attivazione. In ogni caso sarà possibile – al 
termine dell’anno scolastico – la rilevazione informatica a livello d’Istituto ai sensi dell’azione 4 
del PdM. 

 
Il docente predispone ogni anno scolastico il proprio piano di formazione, in relazione all’offerta 
dell’Istituto e ai propri bisogni, indicando l’eventuale adesione a offerte formative esterne e/o on 
line, purché in linea con gli obiettivi stabiliti dal piano. 
 

 



Per ciascuna attività formativa: 
 

o si provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione; 
 

o i docenti partecipanti inseriranno nel portfolio digitale documentazioni e materiali 
prodotti concernenti il processo formativo realizzato; 

 
o i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto metteranno a disposizione dei 

colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso; 
 

o si renderà possibile la verifica di efficacia della formazione mediante la 
somministrazione di specifici questionari di valutazione ai docenti, agli studenti e ai 
tutor formatori. 

 
 
Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in 
volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 
Nei casi in cui non sia possibile consultare l’organo collegiale, è delegata al Dirigente Scolastico la 
potestà di autorizzare la partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi 
prefissati e le linee programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all’approvazione e 
integrazione del presente piano. 

 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Arch. Giuseppe VINCOLO 


