Progetto ORION
www.orientastudenti.it
Desiderosi di rilanciare l’ attenzione al tema dell’ orientamento, abbiamo il
piacere di sottoporre alla Vostra attenzione la presente proposta

progettuale ORION
L’iniziativa, a cura del CENPIS ORION, è rivolta alle scuole secondarie di
I grado, in particolare agli studenti delle III medie, in aiuto alla scelta
della scuola superiore.
Il CENPIS ORION, Associazione scientifico-culturale, presieduta e diretta
dal Prof. Antonio Popolizio collabora, da oltre trent’anni, con le Istituzioni
scolastiche al fine di sensibilizzare i ragazzi alla scoperta delle attitudini
per una maggiore espressione delle potenzialità e per una scelta più
consapevole del percorso formativo futuro.

Il Questionario “OrientaStudenti”, tarato in anni di ricerca, rappresenta
uno strumento, ad alta validità scientifica, di supporto alla scelta del
percorso formativo superiore per i ragazzi insieme al consiglio orientativo
dei docenti.

Finalità
!
! sensibilizzare i ragazzi a scegliere la scuola superiore giusta sulla base del
rendimento scolastico e attraverso la scoperta di se stessi, delle proprie
inclinazioni ed interessi con l’aiuto di strumenti scientifici;
! ridurre, con la collaborazione delle Istituzioni scolastiche in rete, la
percentuale di studenti che sbaglia la scelta della scuola superiore.

Promuovere una nuova cultura scientifica dell’orientamento come processo di
scoperta e conoscenza di sé, non
solo scolastica, ma anche attitudinale finalizzata all’ espressione delle
potenzialità, alla riuscita scolastica e al
contrasto alla dispersione;

____

Cosa considera il Questionario Orientastudenti
Propensioni, Attitudini e Interessi scolastici
Indica i settori di studio in cui si è più portati e le proprie propensioni.
Autostima base, scolastica e sociale
Mostra il grado di maturazione dell’autostima nei vari aspetti.
Metodo di studio usato e la sua efficacia
Indica la maturazione raggiunta nell’ efficacia delle strategie di apprendimento, di
memoria e nella motivazione allo studio.
Stile di apprendimento personale
Rileva i propri stili di apprendimento prevalenti utilizzati nello studio.

Programma operativo
I fase: Incontro di presentazione del Progetto alle famiglie
Si invitano tutti i genitori degli alunni delle classi III – scuola secondaria
di I grado a prender parte ad una conferenza iniziale nella quale gli esperti
del Cenpis Orion condivideranno le finalità del progetto di orientamento
ed il relativo programma operativo.
I fase: Incontro alunni
L’ equipe del Cenpis Orion interverrà in ciascuna classe III, al fine di
coinvolgere e sensibilizzare gli alunni sul tema dell’ orientamento
scolastico e sulle finalità del progetto
II fase: Svolgimento del Questionario di orientamento on-line
con l’accesso alla piattaforma, www.orientastudenti.it attraverso una
password scuola che verrà assegnata dal CENPIS ORION.
La piattaforma è studiata per essere facilmente fruibile ed utilizzabile dallo
studente in autonomia.
III fase: Consegna e confronto con i docenti sui report orientativi degli
alunni IV fase: Coinvolgimento delle famiglie

VI fase:

Conferenza Orion Condivisione dei profili di orientamento dei
propri figli
Guidare i propri figli alla scoperta delle attitudini La scelta consapevole
della scuola superiore
I fattori psicologici legati alla riuscita scolastica

Sportello di Consulenza
per i genitori che ne fanno richiesta
Gli esperti del Cenpis Orion 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 consapevole della scuola
superiore.
VII fase: Consegna al Dirigente scolastico di un prospetto riassuntivo dei
fattori emersi dai Questionari dei ragazzi in forma statistica.

