
Liceo scientifico “L.Mascheroni”  

Piano triennale di aggiornamento 2015/2018 

La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, 

richiede ad ogni scuola di elaborare un Piano dell’offerta formativa (riferito agli anni scolastici 2016-17, 

2017-18, 2018-19), che contenga tutte le scelte curricolari, di organizzazione, di gestione delle risorse 

umane, ivi compresa la progettazione delle azioni formative per il personale in servizio.  

La formazione in servizio ai sensi della nuova legge è “obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa 

alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione dell’Istituzione scolastica e per 

la crescita professionale del personale stesso. Il MIUR, a partire dal 2016, metterà annualmente a 

disposizione delle scuole, singole o associate in rete, risorse per accompagnare le politiche formative 

dell’Istituto e del territorio attraverso il Piano Nazionale di Formazione (comma 124 della legge 107 cit.) 

secondo i seguenti temi strategici:  

 le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica;  

 le competenze linguistiche;  

 l’alternanza scuola-lavoro e l’imprenditorialità;  

 l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale;  

 il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e comprensione, alle 

competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze matematiche;  

 la valutazione.  

 

In aggiunta al Piano nazionale, il liceo “Mascheroni” si dota di un Piano di Formazione e Aggiornamento 

(PFT), che rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti alla qualità delle 

risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare 

condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al tentativo di dare corpo ad 

attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia. 

Considerato che  

 il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto 

irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema 

scolastico e della qualità dell’offerta formativa e che esso deve essere inteso come un processo sistematico 

e progressivo di consolidamento delle competenze;  

 l’attività di formazione va correlata al Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV) e al Piano di 

Miglioramento dell’Istituto (PDM);  

 l’attività formativa va programmata in funzione dei bisogni formativi rilevati tra i docenti mediante 

un’indagine conoscitiva (somministrazione di uno specifico questionario);  

 le numerose innovazioni, l’autonomia scolastica e il processo di riordino dettato dalla riforma della scuola, 

nella prospettiva di confermare il ruolo strategico del personale scolastico, hanno reso in questi anni ancora 

più pressante la necessità di una formazione e di un aggiornamento continuo;  

Si delibera il seguente Piano di Formazione Triennale delle attività di formazione e aggiornamento del 

personale docente.  



 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 

A. Scolastico  Attività Formativa Personale 
coinvolto 

2015/2016 Sicurezza – 2 h Tutto il personale 
d’Istituto, 
docenti e ATA, per 
ogni a.s.. 
Formazione 
obbligatoria, 

art. 20, comma 2, 
lett. h 
D. Lgs. n. 81/2008 

 
2015/2016 Sicurezza – 12 h Personale d’Istituto, 

docenti e 
ATA. – 30 persone 
circa per 
anno scolastico in 
relazione a 
risorse finanziarie 
disponibili. 
Formazione generale 
h 8 
e Formazione 
specifica 
h 4 

art. 20, comma 2, 
lett. h 
 

2015/2016 La Lavagna Interattiva 
Multimediale nella 
didattica inclusiva 

Docenti 

2015/2016 Il bilinguismo, 
l’alfabetizzazione, 
l’italiano per lo studio 

Docenti 

2015/2016 La fisica quantistica Docenti 

2016/2017 Sicurezza – 2 h Tutto il personale 
d’Istituto, 
docenti e ATA, per 
ogni a.s.. 
Formazione 
obbligatoria, 

art. 20, comma 2, 
lett. h 
D. Lgs. n. 81/2008 

 
2016/2017 Sicurezza – 12 h Personale d’Istituto, 

docenti e 
ATA. – 30 persone 
circa per 
anno scolastico in 
relazione a 



risorse finanziarie 
disponibili. 
Formazione generale 
h 8 
e Formazione 
specifica 
h 4 

art. 20, comma 2, 
lett. h 
 

2016/2017 La valutazione degli 
apprendimenti: dalla 
teoria generale alla 
prassi quotidiana 
      

docenti 
 

2016/2017 Educazione inclusiva 
e valutazione 
scolastica: un 
percorso progettuale 

docenti 
 

2017/18 Sicurezza – 2 h Tutto il personale 
d’Istituto, 
docenti e ATA, per 
ogni a.s.. 
Formazione 
obbligatoria, 

art. 20, comma 2, 
lett. h 
D. Lgs. n. 81/2008 

 
2017/2018 Sicurezza – 12 h Personale d’Istituto, 

docenti e 
ATA. – 30 persone 
circa per 
anno scolastico in 
relazione a 
risorse finanziarie 
disponibili. 
Formazione generale 
h 8 
e Formazione 
specifica 
h 4 

art. 20, comma 2, 
lett. h 
 

2017/2018 Educazione inclusiva 
e valutazione 
scolastica: un 
percorso progettuale 

docenti 
 

   

 

 


