
 
 

 
 

Progetto 

Formazione dei formatori 
sulle competenze socio-emotive e sull’orientamento scolastico 

per dirigenti scolastici e docenti 

Palermo, 15 e 16 febbraio – 2 marzo 2023 

Inserito nel “Piano di formazione del personale scolastico” – USR Sicilia – a.s. 2022/23 

 

DATE: 15, 16 febbraio 2023 e 2 marzo 2023 in presenza. 

SEDE: IPSSEOA “Pietro Piazza” Corso dei Mille, 181, Palermo 

DESTINATARI: 84 Docenti (28 scuola primaria, 28 scuola secondaria di I grado e 28 scuola secondaria 
di II grado) e 28 Dirigenti Scolastici che parteciperanno solo alla prima giornata 
formativa. 

La formazione è organizzata dall’U.S.R. per la Sicilia e dall’I.C. Terzo di Milazzo in collaborazione con la 
“Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo” – Torino, ed è finalizzata 
all’attuazione di un percorso di formazione sulle competenze socio-emotive e sull’orientamento alla 
scelta. 

AZIONI PROGETTUALI  

L’attività formativa si articolerà in 3 giornate “full immersion” di 8 ore ciascuna, per un totale 
di 24 ore complessive. I Dirigenti Scolastici parteciperanno ad un solo appuntamento (8 ore di 
formazione); parallelamente, i Docenti di ogni ordine e grado saranno coinvolti in 3 incontri 
(24 ore di formazione). Il percorso formativo avrà un approccio laboratoriale con alcuni 
segmenti teorici per la condivisione di significati e riferimenti scientifici, metodologici, di ricerca 



 
e normativi. Saranno messi a disposizione dei corsisti materiali di approfondimento da 
utilizzare nella pratica didattica. 

A conclusione delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione per il tramite della Piattaforma 
Sofia. 

PR OG R A MMA  
 

15 febbraio 2023 

Mattino 9,00/ 13,00 

Saluti istituzionali  

 Direttore dell’USR Sicilia - Giuseppe Pierro; 
 Assessore dell'istruzione e della formazione professionale – Mimmo Turano; 
 Dirigente scolastico IC Terzo Milazzo – Alessandro Greco; 
 Dirigente scolastico IPSSEOA "Pietro Piazza" – Vito Pecoraro; 

Presentazione dei lavori: 

 DT Referente USR Sicilia – Ornella Campo; 
 Presidente della Fondazione per la Scuola - Giulia Guglielmini. 

Introduzione sull’orientamento alla scelta a cura di Federico Batini, Professore di Pedagogia 
Sperimentale, Metodologia della Ricerca e Metodi e tecniche della valutazione scolastica presso 
l’Università di Perugia. 

Introduzione, definizioni e dibattito internazionale sulle competenze socio-emotive a cura di 
Andrea Maccarini, Professore ordinario di Sociologia dell’Università di Padova. 

Gli interventi verranno registrati al fine di consentire una fruizione on line degli stessi anche differita ed un utilizzo 
da parte dei Docenti nel corso delle attività formative “a cascata”. 

Dibattito/Question time 

Pausa pranzo 

Pomeriggio 14,30/18,30 

Attività laboratoriale: 

I Docenti, divisi in 3 gruppi per ordine di scuola, lavoreranno sui temi delle competenze socio-
emotive con il supporto di esperti formatori individuati dalla Fondazione per la Scuola 
(Salvatore Benfante Picogna, Giorgio Cavadi, Chiara Orbisaglia). Per i Dirigenti Scolastici il 



 
focus dei workshop sarà rivolto alla governance scolastica: “Quale governance per 
l’orientamento alla scelta in Istituto?”.  

Le attività saranno coordinate dalla Presidente della Fondazione per la Scuola Giulia 
Guglielmini. 

La giornata si concluderà con una fase di restituzione delle riflessioni sulle attività laboratoriali 
svolte dai Dirigenti Scolastici e dai Docenti. 

 

16 febbraio 2023 

Mattino 9,00/13,00 

Pausa pranzo 

Pomeriggio 14,30/18,30 

Durante l’intera giornata formativa, i Docenti saranno impegnati, con un format definito, nella 
progettazione di un'attività di didattica orientativa che riguarderà la micro-progettazione di Unità 
di Apprendimento interdisciplinari, finalizzate all’educazione alla scelta, e la costruzione di un 
curricolo orientativo verticale di istituto. I Docenti saranno invitati a sperimentare l’attività 
proposta sull’orientamento con i loro studenti prima dell'incontro successivo. 

La formazione sarà gestita dalla Presidente Giulia Guglielmini, da Federico Batini, 
Professore di Pedagogia Sperimentale, Metodologia della Ricerca e Metodi e tecniche della 
valutazione scolastica presso l’Università di Perugia, e da Martina Evangelista, direttrice 
Associazione Pratika onlus. 

 

2 marzo 2023 

Mattino 9,00/13,00 

Pausa pranzo 

Pomeriggio 14,30/18,30 

Nel corso dell’ultimo incontro i Docenti, dopo aver sviluppato i materiali e sperimentato in classe 
le attività con gli studenti, restituiranno i feedback confrontandosi con gli altri insegnanti 
coinvolti nel percorso di formazione e con i relatori. Si effettuerà un’analisi dei punti di forza e 
di debolezza e si individueranno possibili piste di miglioramento dei processi messi in atto nelle 
scuole, favorendo momenti di confronto e scambio di buone pratiche.  



 
Relatori: Federico Batini e Martina Evangelista. 

Nelle giornate di formazione verrà situata la didattica orientativa all'interno dell'orientamento 
(partendo dalla ricostruzione delle principali fasi storiche dello stesso) e poi distinta dalle pratiche 
specialistiche di orientamento. La didattica orientativa, che si appoggia sul portato orientativo 
delle discipline, è il contributo specifico dei Docenti di ogni ordine e grado all'orientamento dei 
propri studenti e si realizza combinando e perseguendo al contempo obiettivi di apprendimento 
disciplinari e obiettivi di sviluppo della persona o trasversali.  


