
CENPIS STUDIO PSICOLOGIA E PSICOSOMATICAProgetto nazionale di orientamento a cura di

a cura del Prof.  Antonio Popolizio

Per i giovani e il loro futuro,
per le scuole secondarie di primo grado d’Italia



CenpisOrienta è un progetto nazionale on-line di ricerca, sostegno e sensi-
bilizzazione rivolto alle scuole secondarie di I grado d’Italia che prevede il 
coinvolgimento di docenti, genitori ed alunni al fine di studiare insieme un metodo 
d’orientamento efficace. Rappresenta, inoltre, uno strumento per sostenere ed 
indirizzare gli alunni alla scelta degli studi superiori.

Il progetto è stato avviato in occasione del Convegno Nazionale sull’Orientamento 
svoltosi a Roma il 2 ottobre 2012, nella sede del Campidoglio, con il patrocinio di Roma 
Capitale, alla presenza di numerosi Presidi e Docenti in rappresentanza di molte 
Regioni d’Italia che si sono confrontati tra loro durante la Tavola Rotonda prevista nel 
corso dell’iniziativa. 

Il progetto è stato messo a punto dal Cenpis dopo anni di studi e di esperienze 
sull’orientamento ed è stato ideato per rispondere ad un forte bisogno sentito dai 
giovani e dalle famiglie italiane, per ridurre al minimo le scelte sbagliate della scuola 
superiore da parte degli alunni di III media, portandoli a fare la scelta più giusta sulla 
base delle proprie propensioni.

                                        
Indagine nazionale on-line sull’orientamento per le scuole d’Italia in rete
    
TestOrienta on-line per l’orientamento finale degli alunni di III media

Auto-Formazione on-line sull’orientamento per docenti e genitori

Convegno conclusivo per la realizzazione del Decalogo nazionale sull’Orientamento 

Il progetto CenpisOrienta

Le fasi del Progetto
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Per i giovani e il loro futuro



Come si articola il Progetto CenpisOrienta 

Ogni scuola d’Italia che aderisce al progetto ha la possibilità 
di accedere al sito www.cenpisorienta.it attraverso 
una password che verrà fornita dallo Studio Cenpis e 

che permetterà a docenti, genitori ed alunni di III media di partecipare attivamente 
all’indagine compilando il questionario anonimo. L’indagine esplora i seguenti aspetti:

Il motivo prevalente della scelta della scuola superiore

La causa principale dell’insuccesso scolastico che blocca le attitudini

I condizionamenti che portano a scegliere la scuola sbagliata

L’indagine anonima viene effettuata da molte altre scuole secondarie di I grado 
d’Italia partecipanti al progetto ed ogni scuola può visualizzare, in tempo reale, i 
risultati del proprio Istituto. L’indagine, inoltre, permetterà di avere le percentuali 
complessive dei dati elaborati delle scuole del proprio Comune e della propria 
Regione per confrontarli e scoprire quali fattori sono sempre presenti, per un’azione 
mirata di prevenzione sulle scelte sbagliate e sull’insuccesso scolastico. Nel rispetto 
della privacy non compariranno nell’indagine globale i risultati di ogni singola scuola. 

Per essere vicino agli alunni di III media e alle loro 
famiglie, lo Studio Cenpis propone il TestOrienta on-line 
(con onorari accessibili in convenzione con la scuola per 

permettere a tutti di partecipare). Il test rileva in modo preciso:

Interessi scolastici e professionali con settori di studio in cui si è portati

Autostima base, autostima scolastica e autostima sociale

Metodo di studio usato e sua efficacia

Tipo di apprendimento che lo studente utilizza 

Il test potrà essere svolto previa autorizzazione del genitore dell’alunno/a. 

Lo Studio Cenpis garantisce un supporto telefonico durante lo svolgimento del test e 
nell’interpretazione del profilo finale.                                                                                           

Dal mese di febbraio, nell’area genitori e area docenti 
del sito www.cenpisorienta.it, si potrà scaricare un 
corso di autoformazione sull’orientamento per acquisire 
le conoscenze e gli strumenti più idonei ad aiutare 

l’alunno ad esprimere le proprie potenzialità. Inoltre, per i genitori e per i docenti 
che lo desiderano è possibile, inviando una e-mail, esprimere il proprio punto di vista 
sui temi inerenti l’orientamento.

E’ previsto un Convegno nazionale per definire i 10 punti 
del Decalogo dell’Orientamento sulla base dei risultati 
emersi dall’indagine nazionale di cui ringraziamo, già da 
ora, i docenti, i genitori e gli alunni per il fondamentale 
contributo.
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INDAGINE 
SULL’ORIENTAMENTO

TEST ORIENTAMENTO ON-LINE
PER GLI ALUNNI DI III MEDIA

CORSO DI AUTOFORMAZIONE
ON-LINE SULL’ORIENTAMENTO PER 
DOCENTI E GENITORI 

CONVEGNO NAZIONALE
CONCLUSIVO 



PER I GIOVANI E IL LORO 
FUTURO

Perché il Progetto nazionale CenpisOrienta 

Perché l’orientamento rappresenta il mezzo più importante per 
aiutare gli studenti della scuola media a conoscere se stessi, i propri 
talenti, le proprie propensioni e soprattutto il percorso di studi della 

scuola superiore per cui sono portati che, se scelto con criterio, li porta a realizzare 
se stessi e il proprio futuro professionale.

Da studi  e ricerche nazionali risulta che il 39% degli alunni sbaglia 
la scelta della scuola superiore perché condizionati da fattori esterni, 
quali la scuola scelta dal miglior amico, la scuola più vicina, la scuola 

di prestigio, le aspettative dei genitori, la scarsa autostima.
Per limitare questo rischio lo Studio Cenpis propone all’alunno il TestOrienta per 
conoscere se stesso, le proprie attitudini ed i settori di studio per cui è portato 
aiutandolo a scegliere con maggior sicurezza la scuola superiore più adatta.

Per condividere conoscenze, attività, metodi, difficoltà ed 
esigenze in materia di orientamento al fine di costruire insieme 
alle scuole d’Italia il “Decalogo dell’Orientamento”. Consiste  in 
una pubblicazione elettronica che verrà diffusa a livello nazionale 
in tutte le scuole d’Italia contenente i 10 punti di un nuovo metodo 

d’orientamento che potrà essere utilizzato da docenti, genitori ed esperti di tutte le 
scuole medie del territorio nazionale.

Permettere alle scuole, alle famiglie e agli esperti in materia di 
orientamento di poter agire sulla base di reali esigenze, conoscendo 
a livello scientifico, per mezzo dell’indagine on-line, le vere cause che 
bloccano l’espressione delle attitudini e delle potenzialità degli alunni. 

Promuovere un’alleanza scuola-famiglia per indirizzare i giovani alle scelte responsa-
bili e per permettere agli stessi di esprimersi nella loro attività professionale futura. 

Orientare le famiglie all’utilizzo di risorse e dei servizi territoriali disponibili per un 
confronto alla scelta degli studi futuri.

PER RIDURRE AL MINIMO 
LE SCELTE SBAGLIATE

PER COSTRUIRE UNA 
RETE DI CONTATTI E 
SCAMBI DI ESPERIENZE 
TRA LE SCUOLE D’ITALIA

LE FINALITÀ DEL 
PROGETTO
CENPIS ORIENTA 

Troviamo insieme la strada giusta! 



CenpisOrienta
è un progetto nazionale di orientamento diretto dal
CENPIS - Studio Psicologia e Psicosomatica

Per maggiori informazioni visita il sito www.cenpisorienta.it

oppure scrivi a 
mail area Roma: scuoleroma@cenpisorienta.it
mail area Italia: scuoleitalia@cenpisorienta.it

CENPIS - Studio Psicologia e Psicosomatica
Piazza Trasimeno n.2 - 00198 Roma - tel 06.841.41.42


