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ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
INFORMATIVO – FORMATIVO -- CONSULENZIALE 

STRUTTURA PROGETTUALE 

 Formazione per l’utilizzo del software Sorprendo

 Piattaforma Sorprendo: account per gli studenti (da definire in base alle esigenze di ogni
istituto)

 Piattaforma 3elleorienta.it – App per gli studenti e Linee Guida per i docenti

 Consulenti esperti ad ogni scuola/partner per attività di consulenza orientativa individuale o per
piccoli gruppi (MAX10 studenti) IC 20/25 ore, Istituti Superiori 10/15 ore .

 Seminario con esperti-per genitori degli studenti scuola secondaria di primo grado -
3 incontri x 2 ore

AZIONI INNOVATIVE  f 

fondamentali  per le misure anti covid 2020/21 

Piattaforma 3elleorienta.iT rivolta ai docenti orientatori, docenti, studenti e famiglie:  

 È un contenitore di informazioni su istituti, corsi e indirizzi di studio presenti nella rete territoriale.

Tramite un LINK digitale è possibile “visitare” le offerte formative delle scuole superiori.

 E’ una bacheca informativa di news, appuntamenti, eventi e percorsi d’orientamento in

programma realizzati dagli istituti scolastici presenti nella rete territoriale destinati agli studenti e

famiglie con possibilità di prenotazione online e possibilità di partecipare alle iniziative e/o di

seguirle i diretta streaming partecipando con domande tramite chat o sms

 Accesso alle UDA corrispondenti a 10 ambiti di interesse

Gli studenti possono utilizzare inoltre una app, collegata al portale, peri monitorare l’orientamento

informativo e formativo, tracciare le tappe del percorso orientativo sviluppato, veri ficare, nel tempo, la

verticalità dell’esperienza educativa orientante

Piattaforma :SORPRENDO  rivolta ai docenti orientatori, studenti e famiglie 

SORPRENDO (www.sorprendo.it) è un software per l’orientamento basato su una banca dati sulle 

professioni, con schede dettagliate su 453 profili professionali che possono essere esplorati nelle 

diverse caratteristiche essenziali. 

L'accesso alla piattaforma avverrà tramite account e consentirà ad ogni studente di realizzare un 

proprio personale percorso di orientamento, esplorando sia i propri interessi, aspirazioni e sia 

abilità e competenze, per definire coerenti obiettivi di studio e di sviluppo professionale  e 

aumentare la capacità decisionale e progettuale, che permetterà al ragazzo di realizzare una scelta 

ragionata e responsabile. 

Questo strumento potrà essere utilizzato a supporto dei laboratori didattici sulle professioni, 

sull'offerta formativa e sul mercato del lavoro. 

http://www.sorprendo.it/


 

 

RISORSE  

 
  ruolo ore 
Scuola superiore IC Referente orientamento 50 

Scuola Superiore IC Referente Sorprendo 12 
Scuola Superiore IC Referente Sorprendo 4+3 (formazione) 

Scuola Superiore  Docenti progettazione Didattica 15 
Scuola Superiore IC Docenti progettazione Didattica 8 

COMPITI 

 

Referente Orientamento 

 Partecipare alle riunioni di management  

 Pianificare e Condividere gli interventi informativi e formativi, anche in orario extrascolastico   

 Promuovere l ’iniziativa tra gli studenti e le relative famiglie  

 Condividere le varie fasi progettuali. 

 Condividere i materiali da inserire in piattaforma con il referente preposto  

 Far conoscere le potenzialità della piattaforma 3elleorienta.it ai destinatari  

 

Referente Attività di Progettazione 

 Progettare nuove UDA per ambiti di interesse 

 Realizzare laboratori tematici/didattici o video di presentazione dell’ OF e/o di argomenti 

disciplinari 

Referente Sorprendo 

 Progettare attività di orientamento con Sorprendo 

 Somministrare il software per attività di orientamento formativo 

 

 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE x COLLABORAZIONE PLURIMA 

 
L’ente capofila ha il compito di formalizzare l’incarico di collaborazione plurima , previa 

autorizzazione da parte del DS dell’istituzione scolastica partner e richiederà al docente designato: 

 il CV (v.modello) 

 il Time sheet (v. modello) per registrare le ore svolte in orario extra-scolastico (dalle ..alle..  

durata) da consegnare a conclusione dell’attività 

 

L’ incarico di collaborazione plurima prevede ,come da CNNL, un compenso orario omnicompresivo 

lordo stato pari a €23,22. 

 
 


