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IL SOFTWARE PER L’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

L’orientamento è, per ogni singolo studente, il primo passo nella scelta e nella progettazione del proprio percorso di sviluppo
personale, formativo e professionale.
Per questo è fondamentale inserire un
modulo di orientamento in ogni percorso
di alternanza scuola-lavoro.
Ecco quindi SORPRENDO LEARNING@WORK,
la nuova versione del software per l'orientamento che comprende anche un modulo
di orientamento (18 ore) che può essere
inserito nel monte ore previsto per i percorsi in Alternanza Scuola Lavoro.
SORPRENDO LEARNING@WORK permette di garantire ad ogni singolo studente un
percorso di preparazione e un set di strumenti utili per individuare le proprie priorità di apprendimento, i propri obiettivi e
motivazioni, anche in funzione delle
future scelte formative e professionali.
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Per ulteriori informazioni
visita la nostra pagina dedicata
all’alternanza scuola lavoro
contattaci per informazioni
al +39 0577 1781784
o via email info@sorprendo.it
www.sorprendo.it/orientamento-alternanza

SORPRENDO

L E A R N I N G  W O R K

ORIENTAMENTO
PER L’ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
L’orientamento rappresenta
una parte fondamentale
di ogni percorso di alternanza
scuola lavoro

I vantaggi

Ecco SORPRENDO LEARNING@WORK, la nuova versione
del software SORPRENDO che comprende le migliori
risorse didattiche e strumenti per l'orientamento pensati
proprio per gestire gli aspetti orientativi dell’Alternanza
scuola lavoro.
L’acquisto della licenza SORPRENDO LEARNING@WORK
prevede l'accesso a:

IL MODULO ‘Orientamento per l’ Alternanza
scuola lavoro con SORPRENDO’, un percorso
didattico di orientamento che prevede 3 sessioni
di attività laboratoriali, in gruppo e individuali,
per complessive 18 ore, che i Docenti possono
realizzare all’interno del monte ore previsto
per i percorsi in Alternanza scuola lavoro.

IL SOFTWARE SORPRENDO con una banca dati
sulle professioni in grado di fornire schede
dettagliate su oltre 400 profili professionali
e strumenti per esplorare, conoscere e abbinare
gli aspetti caratteristici di singoli profili professionali
con i propri interessi, aspirazioni e abilità.

LA PIATTAFORMA ELEARNING E WEBINAR,
con risorse utili allo studente per acq uisire in
autonomia conoscenze relative alle professioni,
al mercato del lavoro, alla sicurezza e tanto
alto ancora.

UN SUPPORTO DIDATTICO per i docenti con
schede dettagliate sulle azioni di orientamento
da realizzare per preparare gli studenti alle
esperienze di alternanza scuola lavoro e supporto
on-line da parte di esperti di orientamento.

realizzare attività previste nel monte ore di ogni
singolo studente per l’alternanza scuola-lavoro;
gestire in modo semplice e innovativo le attività di
orientamento connesse all’alternanza, ma anche
altre iniziative di orientamento della scuola;
garantire un servizio di orientamento personalizzato
e monitorabile per ognuno degli studenti coinvolti
nei percorsi di alternanza;

Il modulo Orientamento per l'Alternanza
scuola lavoro con SORPRENDO
Orientamento per l’Alternanza scuola lavoro con
SORPRENDO è il modulo didattico che può essere inserito
all’interno del monte ore previsto annualmente per i
percorsi di alternanza scuola lavoro e che prevede indicazioni specifiche e puntuali sulle attività in capo ai Docenti
e in capo agli Studenti per garantire una efficace preparazione alle esperienze di contatto con il mondo del lavoro e
l’elaborazione di un personale progetto di sviluppo formativo e professionale.
La prima ora del modulo prevede la partecipazione degli
studenti ad un seminario on-line in modalità webinar.
Il modulo comprende 3 sessioni di attività laboratoriali, in
gruppo e individuali, per complessive 18 ore utile per:

1

2

Conoscere
le professioni

Analizzare
i propri interessi
e abilità

Laboratorio di
orientamento
per conoscere le
professioni
tradizionali ed
emergenti

Percorso di
compilazione del
questionario e di
esplorazione delle
professioni

3

Elaborare
un progetto
individuale
Compilazione del
piano individuale
per definire obiettivi
di apprendimento e
di orientamento

acquisire SORPRENDO LEARNING@WORK ad un
costo sostenibile per ogni tipologia di scuola (circa
1€ per studente all’anno). La licenza annuale
SORPRENDO LEARNING@WORK è acquistabile in
modo semplice e trasparente tramite il sistema
MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);
tutte le attività sono gestibili online e ogni docente
può verificare le attività di orientamento di ogni
studente e produrre schede e report in modo rapido
e semplice;
le azioni di orientamento previste e gli strumenti si
basano su metodologie didattiche moderne, già
sperimentate a livello internazionale;
ogni studente potrà stampare un report sintetico
delle attività svolte e dei risultati aggiunti, valorizzando l’esperienza anche per la fase di valutazione in
sede di Esame di Stato. Il report risulta anche un
utile strumento ai fini della raccolta della documentazione da parte della Scuola;
ogni docente può progettare e monitorare i percorsi
di orientamento nell’ambito dell’intero triennio
(III-IV-V) di ogni studente coinvolto;
il percorso di orientamento può essere utilizzato
anche al termine dell’alternanza sia per valutare la
coerenza dei percorsi sia quale strumento di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro e dalla scuola
all’università e all’alta formazione.

