
Il “Centro Regionale per lo svolgimento di 
attività di Ricerca, Sperimentazione e 
Sviluppo”, in conformità con quanto previsto 
dalle “Specifiche tecniche “ di cui all’art. 3 del 
DM n. 440/2016, si occupa dei seguenti temi 
afferenti agli ambiti 4.B.2 e 5.B.3:
10 - la progettazione formativa e la ricerca 
valutativa;
12 - l'innovazione metodologica e disciplinare;
13 - la ricerca didattica sulle diverse valenze 
delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e sulla loro integrazione nei 
processi formative;
16 - l'integrazione fra le diverse articolazioni del 
sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti 
istituzionali competenti, fra i diversi sistemi 
formativi, ivi compresa la formazione 
professionale;
17 - la lettura dei fabbisogni formativi del 
territorio;
18 - la costruzione di profili di adulti definiti 
sulla base delle necessità dei contesti sociali e 
di lavoro;
20 - accoglienza e orientamento;
Il progetto, condiviso dai CPIA in rete, prevede 
attività che si inseriscono in un percorso già 
avviato di ricerca, sperimentazione e sviluppo 
degli stessi CPIA aderenti alla rete.
Coerentemente con le finalità della rete, le 
attività avranno carattere unitario per far sì che 
assumano una dimensione regionale e 
sistemica.
Il Progetto, infatti, ha la finalità di elevare a 
”sistema” ciò che è stato avviato dalla rete di 
CPIA - organizzati in microreti - facendo 
riferimento ai prodotti realizzati nell’ambito del 
progetto PAIDEIA.
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Ambito 5.20 - Accoglienza e orientamento

“Da un presente indefinito 
a un futuro progettuale”

P R O G R A M M A
AT T I V I TÀ



LABORATORIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Piano delle attivitàProgramma Ambito 5.20 

27 09 2018
“Centro Polifunzionale” Via Salemi, Contrada Porticalazzo - Trapani  

Ore 9.30 - 19.30

28 09 2018
“Centro Polifunzionale” Via Salemi, Contrada Porticalazzo - Trapani  

Ore 8.30 - 13.30

Il Piano delle attività della micro-rete, coordinata dal 
CPIA Trapani, è strutturato in tre distinte fasi. 
Nella prima fase di ideazione e progettazione, il 
gruppo operativo è coinvolto nella predisposizione 
del materiale da sperimentare sul campo per 
consentire all’adulto di :
• recuperare e riconoscere le aspirazioni personali, i 
sogni e le ambizioni; 
• avviare un percorso di consapevolezza in grado di 
facilitare o ostacolare la realizzazione delle proprie 
aspirazioni; 
• definire un obiettivo professionale e costruire 
attorno ad esso un progetto personale.
La seconda fase prevede un seminario a cui 
parteciperanno i docenti dei CPIA della micro-rete.
I docenti  rifletteranno sul significato dell’accoglienza 
e dell’orientamento e durante le attività laboratoriali 
ottimizzeranno i prodotti che saranno adottati dalla 
microrete. Le attività formative saranno trasmesse 
in diretta streaming sulla piattaforma webscuolala-
voro.it al fine di facilitare la partecipa- zione dei 
docenti dei CPIA della micro-rete.
Saranno creati dei gruppi di lavoro per realizzare i 
prodotti  da somministrare agli utenti, aventi come 
temi principali:
• La storia personale;
• Le risorse umane e professionali;
• Gli stili di apprendimento;
• Le aspirazioni scolastiche e professionali.

I prodotti realizzati avranno l’intento di facilitare  un 
pensiero progettuale finalizzato all’esplorazione di 
tutte quelle dimensioni che possono sostenere il 
soggetto nel passaggio da un presente incerto ad un 
futuro definito progettualmente.
Nell’ultima fase si verificherà, con un piccolo campio-
ne di adulti, la funzionalità dei prodotti realizzati e la 
loro validità per la costruzione del progetto di vita 
degli allievi.
I dati provenienti dalla sperimentazione, confrontati 
tra di loro, serviranno a “calibrare” le attività di 
“accoglienza e orientamento” e ad aiutare i docenti 
nella realizzazione delle azioni sequenziali da 
svolgere con gli utenti affinché si verifichi il processo 
di crescita in consapevolezza dei soggetti e il loro 
coinvolgimento attivo nella determinazione e gestio-
ne dei processi di apprendimento.
I risultati delle attività di ricerca e sperimentazione 
dell’ambito 5.20 saranno pubblicati fra i documenti 
del corso sulla piattaforma webscuolalavoro.it.

  Ore 9.30 - Il progetto PAIDEIA
  - Fiorella Palumbo (Dirigente USR - A.T. Trapani)

  Ore 10.30 - Ruolo dell’accoglienza nei CPIA
  - Giuseppe Termini (Dirigente CPIA Trapani)

  Ore 11.30  (Diretta streaming)
  Accoglienza e orientamento: la progettazione
  degli strumenti di supporto 
  - Maria Stella Bonaventura
    (Responsabile dei processi di orientamento)
  
  Ore 13.30-14.30  (Pausa pranzo)
  
  Ore 14.30 - Laboratorio:
  Redazione degli strumenti di supporto

  Ore 8.30 - Laboratorio:
  Redazione degli strumenti di supporto
  Ore 11,30 - (Diretta streaming)
  Sperimentazione e validazione di strumenti
  e metodi per l’accoglienza e l’orientamento
  - Maria Stella Bonaventura
    (Responsabile dei processi di orientamento)
  


