
 
 

  

Piano Triennale per la Formazione dei Docenti  
Commento di Giuseppe Mariani* 

 
Il 3 ottobre il Ministero ha pubblicato il Piano triennale per la formazione dei docenti: un documento di ben 
10 capitoli su 88 pagine. 
Il punto di partenza è dato dal comma 124 della legge n. 107/2015, che definisce, per i docenti di ruolo, 
“obbligatoria, permanente e strutturale” la formazione in servizio: essa va progettata ed attuata in 
coerenza con il P.T.O.F. e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle scuole. 
Procediamo con ordine, prendendo in esame i punti più interessanti e innovativi del documento di lavoro, che 
(oggi) si qualifica come un manifesto programmatico ma per il quale sembra imminente l’emanazione di 
disposizioni ministeriali attuative. 
Entro il mese di ottobre dovrebbero essere emanate (pag. 86 del Piano): 
 le Linee guida per l’introduzione del piano di sviluppo professionale per ogni docente;  
 le Regole di funzionamento per l’obbligo della formazione e per il riconoscimento delle Unità Formative; 
 indicazioni operative e strumenti per l’avvio del portfolio professionale del docente; 
 i primi bandi associati alle diverse priorità della formazione, per i quali il MIUR organizza piani tematici e 
attività formative. 
 
 
Formazione, non più “aggiornamento” 
L’ambizione del Piano è quella di creare un sistema per sviluppo professionale, che sia in grado di seguire 
“longitudinalmente” il docente lungo la propria carriera e che, “orizzontalmente”, permetta di leggere e 
rafforzare le diverse componenti della professionalità. 
 
Le azioni formative individuali devono integrarsi con i piani formativi delle singole scuole, con il contributo dei 
piani nazionali; ancora, vanno progettate e realizzate in coerenza con la formazione iniziale, quella prevista dal 
D.M. n. 850/2015 per i docenti in anno di prova.  
 
Ci si lascia alle spalle la vecchia tradizione dei corsi di aggiornamento, caratterizzati dalla episodicità e, quindi, 
dalla bassa qualità in termini di modelli e metodologie utilizzate (pag. 8 e 12); si supera altresì il modello 
proposto dall’attuale CCNL (art. 64), per il quale "la partecipazione ad attività di formazione e di 
aggiornamento costituisce un diritto per il personale” senza alcun cenno al sinallagmatico "dovere" di investire 
sulla propria professionalità. 
 
 
Coerenza della formazione con il progetto di scuola 
Tuttavia, non è solo il singolo insegnante, ma piuttosto l’insieme dei docenti a caratterizzare una scuola o un 
sistema di scuole e a determinarne la qualità. Il capitale professionale dei docenti è la risorsa immateriale che 
rende grande una scuola ed il suo paradigma è la cultura professionale collaborativa. Questa consapevolezza è 
rafforzata, nella pratica, da tre strumenti:  
 il Piano Triennale per l’Offerta Formativa 
 il Piano di Miglioramento della scuola 
 il Rapporto di Autovalutazione (RAV).  
 



 
 

  

In primo luogo, la stessa legge n. 107/2015 (art. 1, comma 12) riconosce che la partecipazione ad azioni 
formative, con una pluralità di scelte possibili, deve fare riferimento alla comunità scolastica, nello specifico al 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa che dovrà contenere al suo interno anche la previsione delle azioni 
formative che l’istituto si impegna a progettare e a realizzare per i propri docenti (e per tutto il personale), in 
forma differenziata in relazione ai bisogni rilevati.  
 
In secondo luogo, vi sono gli strumenti per legare il disegno organico sulle azioni formative all’interno della 
scuola alle priorità e ai traguardi di miglioramento di ogni Istituto.  
 
Il Rapporto di autovalutazione (RAV), che ogni scuola ha realizzato e aggiornato, individua gli obiettivi di 
miglioramento che, concordemente, ogni comunità scolastica intende realizzare nei successivi tre anni. Le 
analisi interne al RAV sono la base di partenza per il Piano di Miglioramento e lo stesso RAV individua la 
formazione come una delle 7 aree di processo su cui viene espresso un giudizio sull’istituto e uno degli 
obiettivi di processo che la scuola può indicare e definire per raggiungere i risultati.  
Il Piano di ogni scuola deve considerare la formazione del personale come una leva per perseguire con 
successo la strategia di sviluppo e miglioramento dell’Istituto (pag. 17, par. 3.2). 
 
 
L’obbligatorietà della formazione 
L’obbligatorietà della formazione non è però riproposta come coazione ope legis, sulla scia del CCNL 
1993/1997 (art. 27, c. 2) che aveva introdotto, a suo tempo, il contestato obbligo delle 100 ore di 
aggiornamento nel sessennio. “L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore 
da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del P.T.O.F.” (Piano, pag. 67, cap. 6).  
 
La formazione continua viene giocata, nel Piano, come leva per lo sviluppo professionale del docente. “Ai 
singoli insegnanti spetta inserire, nel proprio codice di comportamento professionale, la cura della propria 
formazione come scelta personale prima ancora che come obbligo derivante dallo status di dipendente 
pubblico… la legge 107/2015 (La Buona Scuola) riconosce e dà forza a questo principio, lo correda di alcune 
regole di funzionamento, inserite in questo Piano, e lo dota di risorse finanziarie” (pag. 13, cap. 3). 
 
 
Gli strumenti di veicolazione della formazione 
Sono significativi gli strumenti di veicolazione della formazione individuate dal Piano: 
 prospettive di carriera dei docenti, “in termini di legittimazione strutturale delle attività condotte: questo 
Piano, con le innovazioni che esso introduce, costituisce il presupposto informativo e strategico per affrontare 
il tema della valorizzazione della carriera dei docenti” (pag. 10, par. 2.6); 
 l’adozione del Portfolio professionale; 
 l’adozione del Piano individuale di sviluppo professionale. 
 
Le “prospettive di carriera dei docenti” 
Con la fine prematura della XVI legislatura (febbraio 2013) decadeva il “d.d.l. Aprea” che, al capo II, prevedeva 
“la riforma dello stato giuridico dei docenti” con i tre livelli di docente ordinario, docente esperto e docente 
senior. 
 
Con il documento intitolato “La buona scuola – Facciamo crescere il Paese” (settembre 2014, ministro 
Giannini) sembrò che tornassero in campo le istanze del d.d.l. Aprea. Il capitolo 2 del documento era dedicato 



 
 

  

alle “nuove opportunità per tutti i docenti: formazione e carriera nella buona scuola” ed enunciava il criterio 
che la carriera dovesse essere all’insegna del merito, superando il meccanismo dell’anzianità, oggi motore 
unico della progressione economica: “Dobbiamo far uscire i docenti dal “grigiore” dei trattamenti 
indifferenziati”.  
 
La proposta centrale del documento riguardava la valutazione delle attività svolte dai docenti, sia individuali 
sia collegiali, sotto forma di “crediti didattici, formativi e professionali”: tali crediti, inseriti in un registro 
pubblico, sarebbero stati consultabili dai dirigenti scolastici che, a certe condizioni e nel rispetto della 
continuità didattica, avrebbero potuto scegliere le migliori professionalità per potenziare la propria scuola.  
 
Di questa proposta ben poco è entrato nella legge n. 107/2015, che, sotto questo profilo, appare come 
un’occasione mancata di riforma. 
Quale, dunque, lo strumento legislativo vigente che aprirebbe “prospettive di carriera” ai docenti? 
Nessuno, allo stato; a meno che si pensi ad un percorso di natura contrattuale.  
 
In effetti, la sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 24 giugno 2015 ha stabilito che il blocco dei contratti 
del pubblico impiego (frutto della legge 30 luglio 2010, n. 122) è illegittimo, pur limitando gli effetti della 
dichiarazione di incostituzionalità al periodo successivo alla pubblicazione della sentenza.  
Ne consegue che il Governo è impegnato al rinnovo dei contratti nei comparti del pubblico impiego: con il 
rinnovo contrattuale entrerebbe in gioco il D.Lgs. n. 150/2009, emanato “in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico”. 
 
L’art. 19 prevede che il personale (dirigenziale e non) sia distribuito, in base alla valutazione operata, su quattro 
differenti livelli di performance in modo che: 
a) il venticinque per cento sia collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del 
cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; 
b) il cinquanta per cento sia collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione 
del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance 
individuale; 
c) il restante venticinque per cento sia collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde 
l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale. 
 
L’art. 23 dispone che le progressioni economiche siano attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di 
dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati 
dal sistema di valutazione. 
 
L’art. 54 (che ha novellato l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001) chiede di destinare al salario 
di produttività, cioè ai premi individuali, la quota prevalente (cioè più del 50%) del “trattamento accessorio 
complessivo comunque denominato”, cioè le somme che il contratto integrativo aggiunge al contratto 
nazionale.  
 
Il tema, nella sua estrema rilevanza, va ben oltre quello della formazione dei docenti: ma, poiché il Piano 
stesso introduce per i docenti “prospettive di carriera” in un quadro di differenziazione di trattamento 
economico, è legittimo chiedersi su quali elementi di diritto sia possibile, oggi, costruire percorsi del genere.  
Un primo cenno di risposta potrebbe venire dalla pubblicazione delle “Regole di funzionamento per l’obbligo 
della formazione” sopra cennate. 



 
 

  

Il Portfolio professionale 
Il Portfolio professionale è pensato nel Piano come strumento in grado di accompagnare il percorso continuo 
di crescita professionale (pag. 20, p. 3.3): lo strumento deriva direttamente dai percorsi di formazione del 
docente in anno di prova (art. 11 del D.M. n. 850/2015) 
Il MIUR renderà disponibile un sistema on-line nel quale ciascun docente potrà documentare e riorganizzare 
la propria storia formativa e professionale, operando direttamente sulla piattaforma. 
 
Le funzioni del Portfolio sono così delineate: 
 descrivere il proprio curriculum professionale, comprensivo anche della propria “storia formativa”;  
 mettere a disposizione dei dirigenti scolastici il curriculum come supporto alla scelta nella chiamata per 
l’assegnazione dell’incarico triennale;  
 elaborare un bilancio di competenze e pianificare il proprio sviluppo professionale;  
 raccogliere e documentare fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, 
delle azioni di verifica intraprese.  
 
Il Portfolio, parte integrante del fascicolo digitale del docente, sarà formato da una parte pubblica, che troverà 
spazio in un applicativo in corso di sviluppo da parte del MIUR,  e da una parte riservata, gestita dal docente 
stesso.  
 
 
Il Piano individuale di sviluppo professionale 
Anche il Piano individuale di sviluppo professionale prende le mosse dagli strumenti previsti dal D.M. n. 850, il 
cui art. 5 chiede al neodocente di delineare il proprio Bilancio di competenze. Esso va costruito partendo 
dall’analisi dei propri bisogni formativi in forma di autovalutazione strutturata, cui si collegano gli obiettivi di 
sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da 
raggiungere attraverso le attività formative. 
 
Il documento ministeriale del 3 ottobre fornisce uno schema per la costruzione del Piano individuale di 
sviluppo, individuando tre macro aree: 
1. Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica)  
2. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (organizzazione)  
3. Area delle competenze relative alla propria formazione (professionalità) (pag. 21, p. 3.3). 
 
Le priorità per la formazione nel prossimo triennio (2016-2019) 
La legge n. 107/2015 (c. 7) prescrive una serie di obiettivi, fra i quali il Piano, nel capitolo 4, seleziona aree 
tematiche prioritarie. 
 

Esse costituiscono il riferimento per tutto il personale (non solo per i docenti) e per lo stesso MIUR. I dirigenti 
scolastici hanno il compito di contestualizzarle attraverso gli indirizzi forniti al collegio dei docenti per la 
realizzazione, l’elaborazione e la verifica del Piano di formazione, integrato nel Piano triennale dell’Offerta 
Formativa.  
Ognuna delle nove aree rappresenta un ambito di lavoro che coinvolge in primo luogo i docenti, ma che si 
rivolge anche alle altre tipologie di soggetti professionali (dirigenti, figure di sistema, personale ATA, in quanto 
i fabbisogni formativi non possono essere “separati” per categoria). 
 
 



 
 

  

Le aree descritte nel capitolo 4 sono le seguenti. 
4.1 Autonomia organizzativa e didattica 
4.2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
4.4 Competenze di lingua straniera 
4.5 Inclusione e disabilità 
4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 
4.7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
4.8 Scuola e Lavoro 
4.9 Valutazione e miglioramento - Il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica. 
 
Per ciascuna di esse sono dettagliati: 
- contenuti chiave  
- linee strategiche  
- esempi di destinatari delle azioni di formazione (referenti di istituto, funzioni strumentali e figure di 

coordinamento; dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi; formatori; docenti; 
personale ATA). 

 
Una tabella conclusiva assegna a ciascuna categoria di destinatari le azioni formative relativa alla priorità, 
quantifica il numero dei soggetti da coinvolgere e individua il periodo di svolgimento delle attività di 
formazione. 
 
Nell’economia complessiva del Piano, una posizione preminente viene data alle aree 4.3 (Competenze digitali 
e nuovi ambienti per l’apprendimento) e 4.4 (Competenze di lingua straniera). 
 
La formazione alle competenze digitali si propone di formare nel triennio 8.300 animatori digitali (uno per 
scuola), oltre ad una larga platea di docenti (125.000) nonché tutti i dirigenti scolastici e i DSGA; azioni 
formative sono previste anche per il personale ATA. In questo ambito il Piano costituisce lo strumento 
principale per attuare tutte le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale sulla base dei principi in esso 
contenuti. 
Per quanto riguarda l’area 4.4 (quella sulle competenze di lingua straniera), lo sviluppo professionale può 
avvenire sia su iniziativa personale, sia in base a percorsi formativi offerti dal MIUR, sia con l’attivazione di 
visite, scambi, o gemellaggi, anche sfruttando le opportunità offerte dal programma Erasmus+.  
 
È da programmare che ogni insegnante, di lingue e non, possa avere la possibilità – nel corso della sua carriera 
– di stage, visite di studio, permanenze all’estero, attività di job shadowing (affiancamento sul lavoro) al fine di 
affinare le competenze linguistiche e interculturali. 
 
Le urgenze derivano dalla necessità di formare sia i docenti della scuola primaria per l’insegnamento 
dell’inglese (35.000) sia i docenti di discipline non linguistiche per gli insegnamenti CLIL negli istituti tecnici e 
nei licei (40.000 docenti). Tuttavia, la formazione CLIL è prevista anche nella secondaria di primo grado; infine, 
10.00 docenti di scuola dell’infanzia saranno formati al livello B1. 
 
 
 
 



 
 

  

I livelli di governance del piano 
La visione di sistema contenuta nel Piano porta a progettare la formazione in modo organico, funzionale e 
sistemico (capitolo 5). 
Al Ministero spetta la cabina di regia, l’individuazione dei Piani nazionali e degli standard di qualità, finalizzati al 
monitoraggio complessivo. 
 

Gli Uffici scolastici regionali mettono in campo la Task force regionale, sostengono le azioni formative e ne 
svolgono il monitoraggio territoriale. 
Le scuole sono chiamate a progettare in rete (ambiti territoriali), coordinandosi anche con altri poli formativi. 
La legge n. 107 (comma 71) assegna agli accordi di rete il compito di costruire i piani di formazione del 
personale scolastico, nella consapevolezza che la formazione rivolta al singolo docente o alla singola scuola 
diventa “moltiplicatore dell’investimento perché ricade e contamina la comunità scolastica e l’intero sistema”. 
 

Una preoccupazione può nascere dalla possibile “massificazione” culturale e metodologica insita nelle 
dimensione stesse della rete in cui avviene la progettazione delle attività formative. Il Regolamento 
dell’autonomia, a tal proposito, introduce una norma di salvaguardia (art. 3): “Il Piano dell'offerta formativa (…) 
comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le 
corrispondenti professionalità”. 
 
 
Le Unità formative 
La progettazione da parte delle scuole (singolarmente o rete) delle attività di formazione, coerenti con le 
priorità nazionali, si traduce nelle Unità Formative (capitolo 6). 
 
Esse sono strutturate sul modello dei Crediti formativi universitari (CFU). Nell’Università si chiama CFU lo 
strumento per misurare la quantità di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo 
studente per acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative previste dai corsi di studio: un CFU 
corrisponde di norma a 25 ore di lavoro, (lezioni, esercitazioni, studio a casa). Per ogni anno accademico, ad 
uno studente è richiesta una quantità media di lavoro fissata in 60 crediti, ossia 1500 ore. I CFU si acquisiscono 
con il superamento dell’esame o altra prova di verifica. 
 
Il Piano per la formazione ritiene che Unità formative strutturate come CFU siano idonee a qualificare e a 
riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione; esse sono programmate e attuate su base 
triennale. 
 
La partecipazione a itinerari formativi di notevole consistenza è riconosciuta con un numero adeguato di Unità 
Formative. Tra questi itinerari, il Piano considera, ad esempio:  
 formazione sulle lingue e il CLIL  
 coinvolgimento in progetti di rete  
 particolare responsabilità in progetti di formazione  
 ruoli di tutoraggio per i neoassunti  
 animatori digitali e team dell’innovazione  
 coordinatori per l’inclusione  
 ruoli chiave per l’alternanza scuola-lavoro. 
 
 



 
 

  

Standard per la qualità e l’efficacia delle iniziative formative 
Le iniziative di formazione devono essere valutate, non solo sulla base di parametri costi-benefici immediati 
delle attività, ma per l’incidenza dell’investimento-formazione su traguardi a lungo termine per l’intero 
sistema educativo. 
 
Gli indicatori devono essere rappresentativi di standard didattico-metodologici, organizzativi, di progettazione, 
di costo, organizzati come “check-list progressiva”, utilizzata da tutti gli attori coinvolti nella formazione 
(soggetti accreditati, scuole, formatori, ecc.), per garantire un continuo feedback sullo sviluppo professionale 
del personale della scuola ed un miglioramento continuo delle iniziative formative. Nel capitolo 8 sono 
esemplificati alcuni modelli di check-list. 
 
 
Le risorse a disposizione 
Il capitolo 9 illustra il tema delle risorse. Viene puntigliosamente rimarcata la dimensione dell’investimento 
operato sulla scuola, che passa da un totale di 18.5 milioni di Euro per il triennio 2013-2016 ai circa 270 milioni 
per il triennio 2016-2019, oltre 1.4 miliardi se sono considerate le risorse per la carta del docente.   
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