
Istituto Statale di Istruzione Superiore
“NICCOLÒ MACHIAVELLI”

www.liceomachiavelli-firenze.gov.it
Liceo Classico, Liceo Internazionale Linguistico,

Liceo Internazionale Scientifico
Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale
Uffici Amministrativi: Via Santo Spirito, 39 – 50125 Firenze

tel. 055-2396302 - fax 055-219178
e-mail: isismachiavelli@gmail.com - PEC: fiis00100r@pec.istruzione.it

AGGIORNAMENTO PIANO DI FORMAZIONE PER IL TRIENNIO 2016/2019
Allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa

VISTA la legge n. 107 del 2015 : Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (comma 124 
relativo alla funzione docente e alla formazione in servizio dei docenti che è obbligatoria , permanente e 
strutturale) 

Tenuto conto di:
1. Le priorità indicate nel Piano Nazionale della Formazione 

2. Gli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa

3. I risultati emersi dal Rapporto di Autovalutazione

4. Le priorità indicate nel Piano di Miglioramento

Considerate le tre aree  tematiche individuate per il triennio 2016/2019 dal Piano nazionale della Formazione:
1. competenze di sistema

2. competenze del ventunesimo secolo

3. scuola inclusiva

Al fine di:
1. Garantire il diritto all’attività di aggiornamento a tutto il personale della scuola

2. Promuovere l’offerta formativa, favorendo attività progettuali curricolari ed extracurriculari volte all’affermazio-
ne del curricolo per competenze

3. Sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica

4. Favorire la comunicazione intra/extra scolastica sul territorio, utilizzando le reti di scuole

5. Promuovere lo sviluppo della cultura della sicurezza

Questa Istituzione scolastica, al fine dell’elaborazione  del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ha individuato le 
seguenti aree tematiche:

1. Area professionalizzante, specifica delle singole discipline

2. Area della formazione linguistica e del potenziamento della metodologia CLIL

3. Area della formazione digitale

4. Area della formazione su metodologie e strategie per favorire l’inclusione



5. Area della formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro

6. Area della Valutazione

7. Area della Comunicazione

Nell’ambito delle quali si prefigge di conseguire  i seguenti obiettivi:

1. Formare i docenti su aree tematiche di specifico interesse per una maggiore efficacia dell’azione educativa.

2. Sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli strumenti informatici

3. Formare tutte le componenti dell’istituzione scolastica a individuare possibili fonti di rischio e a fronteggiare si-
tuazioni di pericolo

4. Valutare equamente tutti gli studenti

5. Strategie di comunicazione per  comunicare in modo cooperativo e costruttivo coi colleghi e con gli studenti

Pertanto,  nell’ambito di questa Istituzione scolastica nell’anno scolastico in corso si prevedono i seguenti  progetti di 
formazione:

2) Area della formazione linguistica e del potenziamento della metodologia CLIL

1 Corso di formazione Esabac

1 Corso di formazione L2

3) Area della formazione digitale

1  Corso di Formazione sulle Didattiche Alternative;

4) Area della formazione su metodologie e strategie per favorire l’inclusione

1 Corso di Formazione su BES, DSA;
1 Corso di Formazione per contrastare il bullismo e il cyberbullismo

6) Area della Valutazione

1  Corso di formazione sulla Valutazione;

7) Area della Comunicazione

1 Corso di Formazione sulla Comunicazione tra docenti e tra Docenti e Discenti;

E continueranno quelli inclusi nel piano di formazione triennale. 

Come da decisione presa nel Collegio dei Docenti del 27 Settembre 2017, ciascun docente è tenuto a svolgere almeno 
trenta ore di formazione nel triennio.

Firenze, li 26 Ottobre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gilda Tortora



(Firma  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  sensi
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)


