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Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Referenti regionali Orientamento
presso gli UU.SS,RR.

Oggetto: }OB&ORIENTA 2012: Organizzazione Workshop sul tema: "Orientare alle
professioni nella scuola: il software Sorprendo". Verona, 22 novembre, ore 11.00 -13.30.

Nell' ambito delle manifestazioni previste per }OB&ORIENTA, la scrivente
Direzione ha organizzato il workshop: "Orientare alle professioni nella scuola: il software
Sorprendo", che si terrà presso la Fiera di Verona, nella Sala Mozart, giovedì 22
novembre, dalle ore Il.00 alle ore 13.30.
Il workshop, a cui sono invitati a partecipare i referenti regionali per 1'orientamento,
designati dalle SS.LL., è finalizzato a presentare uno strumento di supporto alle attività di
orientamento, cioè il software J/S.OR.PRENDO", e ad avviare una piccola
sperimentazione sul territorio nazionale, che prevederà da parte di ciascun USR la
selezione e il coinvolgimento del numero di scuole ( scuola secondaria di 10 grado e
biennio secondarie di 2° grado) per ciascuna regione, riportato nella tabella allegata.
A questo incontro preliminare ne seguirà un altro, specificamente finalizzato alla
formazione dei referenti e del personale docente delle scuole selezionate da ciascun USR e
a cui verrà consegnato "S.ORPRENDO, strumento di orientamento alla scelta della
professione, e si potrà avviare la sperimentazione. Per consentire un buon esito della
sperimentazione è previsto il continuo sostegno e monitoraggio dell'iniziativa, a livello
nazionale e regionale, a cui si affiancherà un servizio di supporto on line per le scuole e i
docenti coinvolti.
Lo strumento e le licenze verranno fornite alle scuole a titolo gratuito, così come il
successivo supporto formativo ai docenti.
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Con questa sperimentazione l'Ufficio scrivente intende portare all' attenzione delle scuole
secondarie di 10 grado l'importanza di azioni sistematiche di didattica orientativa nelle
scuole, finalizzate a sostenere in ogni
studente lo sviluppo di una personalità
responsabile, autonoma, consapevole delle proprie attitudini e potenzialità, ma anche dei
propri limiti, e capace, di conseguenza, di affrontare, al termine della scuola secondaria
di 10 grado, il momento della scelta e della decisione rispetto al proprio futuro e alla
propria vita.
Lo strumento, di cui si avvia la sperimentazione, vuole anche rendere consapevole il
personale docente delle scuole di ogni ordine e grado della importanza strategica
dell' orientamento permanente rispetto al futuro stesso della società e della necessità di
collegare la scuola e l'apprendimento al contesto del mercato del lavoro e alle sue
esigenze, per la conoscenza del quale il docente è l'insostituibile intermediario.
Si precisa che il software S.OR.PRENDO è un programma di orientamento alle
professioni, nato come adattamento italiano del prodotto inglese I.c.A.S - International
Career Assessment Software, prodotto da CASCAiD Ltd. La prima versione sperimentale
di S.OR.PRENDO, realizzata nel 2005 dal Servizio Istruzione e Orientamento della
Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito del Programma Interregionale III A Italia 
Slovenia 2000-2006, è stata poi adattata per la sperimentazione nazionale da una
partnership formata da: Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Marche, CIOFS-FP
Piemonte e Centro Studi Pluriversum.
Al fine di consentire l'avvio della sperimentazione in tempi coerenti con le
operazioni di scelta del successivo indirizzo di scuola e formazione da parte degli studenti,
si invitano le SS. LL. a far pervenire, in tempi brevi, le designazioni relative al referente
regionale
che
parteciperà
al
workshop,
al
coordinatore
dell'iniziativa:
speranzina.ferraro@istruzione.it
Si precisa che le spese di viaggio e soggiorno saranno rimborsate, a seguito della
ricezione d elle ricevute in originale, dall'Istituto Tecnico Industriale "G. Marconi" di
Padova, via Manzoni, n. 80, teI. 049 8040211 oppure 049 8040277, e mai!:
marconi@provincia.padova.it - PDTF02000E@istruzione.it

Si ringrazia per la collaborazione.
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Sperimentazione strumento di orientamento alla scelta: il software S.Or.Prendo
Numero scuole coinvolte per ciascun USR.
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI V. GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
UMBRIA
VENETO

Scuole Sec. 1° Grado
5
4
6
7
6
-*
6
6
8
4
4
6
6
5
8
6
5
8

TOTALE

100

• Per il Friuli V. Giulia non viene inserito alcun numero di scuole in quanto la
Regione Friuli V. Giulia copre già tutte le scuole del territorio.
• Nel caso in cui per qualche regione non venisse designato a partecipare al
workshop alcun referente, le scuole assegnate saranno distribuite agli altri
USR, che avranno aderito alla sperimentazione.

