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PIANO DI FORMAZIONE D’ISTITUTO 2019/22 
(ALLEGATO AL PTOF 2019/22) 

 
Premessa 
Le azioni formative per gli insegnanti del Liceo Bramente sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e sono strutturate in coerenza con le scelte del Collegio Docenti elaborate sulla base degli 
indirizzi del Dirigente Scolastico comunicate nel Collegio Docenti del 15 ottobre 2019 e sulla base delle 
priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione elaborato per il triennio 2019/22. L’obbligatorietà delle 
azioni formative si concretizza nel rispetto del contenuto del Piano.  
Il Piano di formazione d’istituto prevede percorsi su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i docenti 
della scuola, ai dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che partecipano a 
ricerche innovative con università o enti, a singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della 
propria disciplina.  
 
Unità formative  
Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione il Liceo Bramante 
articola le attività proposte in Unità Formative. Ogni Unità indicherà la struttura di massima del percorso 
formativo. L’Unità Formativa viene costruita in modo che si possa riconoscere e documentare il personale 
percorso formativo del docente, all’interno del più ampio quadro progettuale della scuola e del sistema 
scolastico. L’Unità formativa sarà schematicamente riprodotta in una scheda apposita che si allega al 
presente Piano di formazione. Il Liceo Bramante riconosce come Unità Formative la partecipazione a 
iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle 
liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con le priorità formative indicate con nota MIUR n. 49062 
del 28.11.2019, con il Piano di formazione d’istituto e lo sviluppo professionale del docente. L’attestazione 
è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione e dalle strutture formative accreditate 
dal MIUR.  
Le Unite Formative sono promosse direttamente dall’istituzione scolastica o dalla rete che organizza la 
formazione, con riferimento ai bisogni strategici dell’istituto e del territorio, rilevabili dal RAV, dal Piano di 
Miglioramento e dal POF triennale. Possono quindi integrarsi con il Piano nazionale di formazione e la 
formazione autonomamente organizzata dal docente.   
Le Unità Formative sono inoltre associate alle scelte personali del docente, che potrà anche avvalersi 
della carta elettronica per la formazione messa a disposizione dal MIUR. Le attività formative saranno 
documentate nel portfolio personale del docente e portate a conoscenza dei docenti dello stesso istituto. 
Successivamente l’istituto si impegna a valorizzare le attività formative dei docenti in diversi modi in modo 
da ricondurle ad un investimento per l’intera comunità professionale.  

 
Azioni formative 
Le azioni di formazione saranno attuate per mezzo di:  

• corsi organizzati internamente all’Istituto con formatori interni e/o esterni;  
• corsi organizzati dalle Reti di Scuole a cui il Liceo aderisce;  
• corsi organizzati da Scuole statali, Università ed enti accreditati M.I.U.R.  
• percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i docenti, a dipartimenti disciplinari, a 

gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con Università o Enti, 
a singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina.  
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Obiettivo  
L’obiettivo del Piano di formazione d’istituto è quello di realizzare un efficace sistema di sviluppo e crescita 
professionale, in cui la formazione sia realizzata attraverso modelli innovativi, basati sul miglioramento 
continuo e sul raggiungimento di standard professionali elevati. 
  
Piano nazionale di formazione 2019/22 
In attesa della definizione del Piano nazionale triennale di formazione 2019/22 sono state indicate con 
nota MIUR n. 49062 del 28.11.2019 le seguenti priorità nazionali per la formazione docenti per l’a.s. 
2019/20:  
 
 a) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (Legge 92/2019);  
b) discipline scientifico-tecnologiche (STEM);  
c) nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018);  
d) modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 62/2017);  
e) realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017);  
f) linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019)  
g) contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo;  
h) obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, trasparenza, 
ecc.). 
 
La stessa nota MIUR richiama come ambiti di interesse prioritario anche i seguenti: 
i) l’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019); 
j) il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale. 
 
Piano di formazione d’istituto: proposta del Dirigente 
Le proposte di formazione sono collegate e coerenti al perseguimento delle priorità enunciate nel 
documento emanato dal M.I.U.R., alle priorità individuate nel RAV e alle azioni prioritarie indicate nel Piano 
di Miglioramento, e comprendono:  
• Metodologie per lo sviluppo delle competenze disciplinari/interdisciplinari previste dal DM 139/2007 in 

materia di assolvimento dell’obbligo di istruzione (assi culturali) 
• Metodologie per lo sviluppo delle competenze disciplinari/interdisciplinari previste dall’allegato A al DPR 

89/2010 (Profilo Educativo Culturale e Professionale degli studenti in uscita dai percorsi liceali) 
• Didattica per l’inclusione, con riferimento a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
• Pratiche della valutazione finalizzate all’acquisizione di strumenti per individuare: 

a. criteri di valutazione disciplinare trasparenti e condivisibili dall’intero consiglio di classe. 
b. criteri per l’utilizzo della valutazione dei PCTO all’interno della valutazione finale. 

• Strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di cyberbullismo. 
• Formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro 
• Formazione generale in materia di trattamento dei dati personale 
• Competenze linguistiche in lingua inglese per consolidare e potenziare l’utilizzo della metodologia 

didattica C.L.I.L. 
• Acquisizione e sviluppo delle Competenze digitali.  
• La motivazione e la sua evoluzione nel percorso formativo dello studente 

 
Piano di formazione d’istituto: indicazioni dei Dipartimenti  
I dipartimenti esprimono le richieste di formazione/aggiornamento che emergono nel corso delle riunioni 
nelle rispettive sedi. All’inizio dell’anno sono state espresse alcune richieste da parte dei docenti dei vari 
dipartimenti, riportate nella tabella seguente.  
 
DIPARTIMENTO CORSI RICHIESTI 
LINGUE STRANIERE Letteratura inglese contemporanea 
MATEMATICA E FISICA Utilizzo calcolatrice grafica (corso avanzato) 
DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Il Novecento; Didattica inclusiva e BES 

LETTERE Contenuti e didattica della letteratura italiana del secondo 
Novecento 
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SCIENZE Clima e tematiche associate; progettazione curricolare; didattica 
inclusiva e BES; corso di lingua inglese per l’acquisizione della 
certificazione europea; curricolo verticale 

FILOSOFIA STORIA 
DIRITTO SCIENZE UMANE 

Tematiche relative alla contemporaneità per storia e filosofia; 
diritti umani; Didattica inclusiva e BES; corso di lingua francese  
per acquisizione certificazione europea; cicli di incontri 
dell’associazione Urbanamente 

SCIENZE MOTORIE “Tutte le proposte inerenti la disciplina”; Cittadinanza e 
Costituzione: educazione alla pace e alla fraternità (attraverso lo 
sport ma non solo) 

INFORMATICA Arduino / STM32 Piattaforma IOT 
IRC Partecipazione obbligatoria ai corsi organizzati dalla Curia 

 
Infine i docenti referenti di attività partecipano a corsi di aggiornamento e formazione predisposti dal MIUR 
e/o dall’USR per la Lombardia ad accesso limitato di docenti per scuola e svolgeranno attività di 
disseminazione all’interno della comunità scolastica.  
  
Piano Personale dei docenti in forma di una o più Unità Formative.  
Ciascuna azione di formazione sarà articolata in Unità Formative in cui sarà indicata la struttura di 
massima, nonché le conoscenze, le abilità e le competenze riconoscibili e identificabili quali aspetti della 
professionalità docente e quale risultato atteso del processo formativo.  
Ogni docente avrà cura di documentare in Unità Formative la partecipazione ad attività di aggiornamento 
e formazione del proprio Piano Personale, compilando la scheda allegata. 
   
Il presente Piano comprende e si integra con la formazione del Dirigente Scolastico, del DSGA e del 
Personale A.T.A. che si atterrà agli stessi criteri e ambiti formativi della formazione docenti. 
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SCHEDA UNITA’ FORMATIVA 
 

 
UNITA’ FORMATIVA  n. 

 

 
DOCENTE 

 

 
TIPO* 

 

 
AMBITO** 

 

 
INIZIO FORMAZIONE 

 

 
FINE FORMAZIONE 

 

 
ORE DI LEZIONE 

 

 
 
CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE 

 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITA’ DI DISSEMINAZIONE (se prevista) 

 

 
Tipo da scegliere tra:  

• formazione in presenza e/o a distanza   
• sperimentazione didattica documentata  
• autoaggiornamento di dipartimento 
• altre tipologie da specificare 

 
 
 

Ambito da scegliere tra:  
• innovazione metodologico-didattica 
• valutazione degli apprendimenti 
• inclusione 
• sicurezza 
• PCTO 
• Privacy 
• Innovazione digitale 
• Prevenzione cyberbullismo 
• Altri ambiti da specificare 

 
 
 
  


