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CIRCOLARE 38 
 

A tutti i Genitori degli Alunni 

Classi TERZE Sec di I Grado 

Sede NITTI 

 

OGGETTO: Progetto di Orientamento a.s. 2022_23 

 

Gentili Genitori, 
 

abbiamo il piacere di presentarVi il progetto di orientamento per la scelta della scuola superiore 

media, dedicato ai Vostri figli a cura del Gruppo Cenpis – Associazione Talento e Qualità di 

vita. 

 
Lo Studio, fondato dal Prof. Antonio Popolizio nel 1979, è Ente di eccellenza in Italia nel campo 

della psicologia per la riuscita scolastica e la cura dell'individuo, dei team e delle organizzazioni, e 

per lo sviluppo del Talento.  

Il centro è costituito da 10 Settori, raggruppati in 2 Aree, ognuno dei quali è un campo specialistico 

di applicazione della Psicologia: 

 

Academy - consulenza e formazione 

1. Settore Sport, per atleti professionisti e giovani talenti 

2. Settore Lavoro, per professionisti, manager, imprenditori ed Organizzazioni aziendali dalle pmi 

alle multinazionali 

3. Settore Arte, Music, Moda e Spettacolo, rivolto ad artisti affermati ed emergenti 

4. Settore Marketing e Comunicazione, per i progetti di crescita e risoluzione delle criticità 

aziendali e la creazione di Identity psicologiche 

5. Corsi di alta formazione 

 

Orion – cura e crescita 

6. Settore Scuola - Progetti, per istituti che necessitino di progetti formativi e di testing sia del corpo 

docenti-dirigenti che per i giovani e le loro famiglie 

7. Settore Scuola – percorsi rivolti agli adolescenti, per potenziare la crescita e raggiungere la 

riuscita scolastica 

8. Settore Psicoterapia Clinica e Psicosomatica, per la risoluzione di problematiche e crisi connesse 

a particolari eventi o per affrontare determinate difficoltà del ciclo di vita adulto 

9. Psicologia di Coppia 

10. Educazione alla Salute, per informare e prevenire le criticità e promuovere il benessere a varie 

fasce di età. 
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Link sito Cenpis: https://www.cenpis.it/online/  

Link sito Prof. Daniele Popolizio: https://www.danielepopolizio.it/  

Link sito Prof. Antonio Popolizio: https://www.antoniopopolizio.it/  

 

Il nostro Istituto ha chiesto di avviare un Progetto di Orientamento rivolto a tutti gli alunni delle 

classi III Scuola secondaria di I grado, che prevede la somministrazione di un test psicologico 

scientifico standardizzato di Orientamento volto ad analizzare alcune specifiche variabili implicate 

nella scelta della scuola superiore per il giovane, la redazione di un profilo a seguito di scoring 

statistico e l’invio di quanto emerso in formato digitale alle famiglie. 

 

E' fondamentale sapere che il processo di Orientamento, pur avendo le famiglie in molti casi già 

un'idea di quale scuola scegliere per il proprio figlio, implica alcune specifiche maturazioni interne 

al giovane e alla famiglia stessa che occorre indagare e valutare per tempo. Così facendo si potrà 

non solo avere un'eventuale conferma scientifica, ma anche ottenere delle informazioni aggiuntive 

utili per perfezionare la scelta. 

 

 

La tappa della Terza media è la prima importante verifica formale di crescita per il giovane, che 

fino a quel momento è stato essenzialmente protetto dall'ambiente scolastico e familiare, ma anche 

attraverso i "binari" precostituiti del sistema scolastico per questi primi 13 anni (Materne, 

Elementari, Medie). La Prima Scelta vera e propria che il giovane deve compiere è complessa per i 

nostri figli, perché non comprendono appieno quanto sia già orientativo ed in parte condizionante 

scegliere un percorso di studi piuttosto che un altro; aspetto che noi adulti conosciamo bene anche 

rispetto ad una futura implicazione universitaria e professionale. 

Costruire, con un processo scientifico di Orientamento, una scelta consapevole, matura e sicura è 

un primo mattone importante per muovere i primi passi nella direzione giusta e, dunque, avviare 

con maggior probabilità la costruzione di una buona autostima. 

Di converso sbagliare la scelta scolastica è un cattivo esordio nel mondo del saper scegliere ed 

aumenta la probabilità di andare incontro ad insuccesso scolastico e problematiche evolutive, 

essendo l'ambiente scolastico via via sempre più importante man mano che si cresce. 

Talento, attitudini e propensioni non vanno disperse, bensì esaminate e coltivate per tempo.  

       Il Presidente Cenpis Prof. Popolizio 

 

 

Nel dettaglio, l’intervento sarà strutturato in questo modo: 

 

 Prima fase 

Compilazione del Test di orientamento 
per ottenere informazioni aggiuntive utili a perfezionare la scelta della scuola 

superiore attraverso 

 
Profilo delle propensioni 

Profilo del metodo di studio (punti forti e da maturare) 

Profilo dello stile di apprendimento 
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Profilo delle propensioni 
 

 

 
 

La scoperta delle attitudini fa parte del percorso 

scolastico e della crescita personale e richiede una 

buona conoscenza di se stessi. Proprio per questo, 

l'orientamento scolastico incontra la psicologia e 

permette ai ragazzi di poter conoscere meglio le proprie 

risorse. Ognuno di noi possiede un’attitudine prevalente 

o un talento innato; a volte l’attitudine si rivela 

precocemente e, nella maggior parte dei casi preesiste 

all’apprendimento, ma a volte in mancanza di una 

possibilità di venire fuori/emergere, può restare latente. 

Il test per la scoperta dei propri interessi ha proprio 

questa finalità: far emergere o confermare le principali 

propensioni presenti nell’alunno. 

 

 

 

 

Profilo del metodo di studio (punti forti e da 

maturare) 
 

 
 

 

Il metodo di studio rappresenta le diverse 

strategie messe in atto dallo studente durante le 

diverse fasi di studio e rappresenta uno degli 

elementi utili ai fini di una scelta consapevole. È 

importante, quindi, non fermarsi all’acquisizione 

dei propri interessi, ma comprendere l’efficacia 

che un buon metodo di studio permette di 

ottenere risultati soddisfacenti e duraturi. Ai fini 

di una scelta in vista di un percorso liceale o 

rivolto ad Istituti tecnici o professionali, il 

metodo di studio è quindi fondamentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lo stile di apprendimento definisce i meccanismi cognitivi utilizzati per acquisire ed elaborare le 

informazioni. Conoscere il proprio, permette di migliorare l’efficacia dello studio riducendo fatica e stress. 

Ogni strategia che permette di studiare velocemente e con efficacia non può prescindere dalla conoscenza 

delle caratteristiche personali che accelerano il processo di acquisizione ed elaborazione delle informazioni. 

L’insieme di queste caratteristiche determina il nostro stile di apprendimento – o stile cognitivo – che, una 

volta noto, permette di indirizzare le metodologie di studio verso l’utilizzo di strumenti specifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seconda fase 
 

        Meeting formativo e consulenziale per genitori 
                        

Gli esperti del Cenpis potranno prestare massima attenzione agli alunni ed alle famiglie, con 

l’obiettivo di sviluppare un punto di riferimento e uno spazio di confronto e riflessione sulla 

scoperta di sé, delle attitudini e vocazioni utili ad una scelta efficace della scuola superiore. 

 

 

Il Cenpis rimane a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o eventuale richieste ad hoc nella 

persona del Dott. Pietro Castiello, Direttore Divisione Orion – Gruppo Cenpis, via mail su 

scuola@cenpis.it. 

 

Link sito Cenpis: https://www.cenpis.it/online/  

Link sito Prof. Daniele Popolizio: https://www.danielepopolizio.it/  

Link sito Prof. Antonio Popolizio: https://www.antoniopopolizio.it/  

 

Con l'auspicio del Vostro gradimento di questa l’iniziativa intrapresa da molti anni sempre con 

positivi riscontri, mi è gradita l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

     Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
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Progetto Orientamento a.s. 2022_23 

 

 

 

TAGLIANDO DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA entro il 9 novembre 2022 

Al Coordinatore della propria classe 
 
NOI SOTTOSCRITTI (GENITORI)  _________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZIAMO LA SCUOLA AL TRATTAMENTO DEI DATI  DI NOSTRO/A  FIGLIO/A 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

DELL ‘IC VIA NITTI CLASSE III SEZIONE _________   PER LO SVOLGIMENTO DEL QUESTIONARIO DI ORIENTAMENTO 

                 I DATI VERRANNO TRATTATI SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GDPR). 

 

 

 
 

DATA____________________   FIRMA DEI GENITORI_____________________________ 

 

                                                                                                                                                              _____-______________________ 

 

 

 


