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CENPIS, Accademia Nazionale del Talento e Qualità di vita, fondata dal Prof. Dott. Antonio Popolizio, 

Presidente Onorario, nel 1979, e diretta dal Presidente il Prof. Dott. Daniele Popolizio,  è il primo gruppo 

multi-disciplinare italiano che ha assunto la finalità di promuovere ed accrescere l’individuazione e lo sviluppo 

del Talento individuale e della Qualità di vita delle persone, siano esse gruppi o singoli individui.   

   

Sono presenti attualmente nell' Associazione 10 Divisioni aziendali - scuola, sport, lavoro, ricerca, 

medicoclinico, diagnostico, giuridico, formazione e master, coppia, arte e spettacolo – che utilizzano 

metodologie specifiche per il potenziamento e lo sviluppo armonico e forte dell’individuo insieme ad una 

progettazione sociale di ampio respiro, fondata su una costante ricerca e innovazione negli strumenti.   

   

La Divisione specializzata nella psicologia scolastica e nella psicologia dell’ età evolutiva (infanzia – 

adolescenza) è denominata Cenpis Orion   

   

     
 Il Cenpis Orion valorizza pienamente il ruolo positivo che svolge la psicologia nel costruire una personalità 

sana ed equilibrata, nel promuovere la riuscita scolastica e la piena espressione del potenziale di crescita e di 

apprendimento degli alunni.    

   

Attualmente presente in novanta scuole della città di Roma, La Divisione Orion presta la propria opera 

attraverso progetti di orientamento, formazione docenti, conferenze genitori, progetti per la riuscita scolastica. 

Ogni progetto si sviluppa a partire dalla più attenta analisi dei bisogni di ciascuna Istituzione scolastica, così 

da poter realizzare una progettazione personalizzata, oggetto di condivisione e riflessione fra le numerose 

scuole in rete.   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    



CENPIS a partire dall’ anno scolastico 2018-2019 ha potuto dedicare all’ Istituto Comprensivo 
Mommsen il progetto sociale di Orientamento, denominato Orion, riservato ad una rete di trenta 
scuole della città di Roma. Il progetto ha visto pienamente coinvolti tutti gli attori  dell’ Istituto: dagli 
alunni, ai docenti fino ai genitori; questi ultimi, in particolare, si sono mostrati sensibili ed attenti, non 
unicamente nell’ autorizzare il progetto Orion per i propri figli (la percentuale di adesione al progetto 
registrata è stata pressochè totale in questi anni) ma anche nell’ intervenire, numerosissimi, alle 
occasioni con condivisione con gli esperti del Cenpis. Tale dato motiva il desiderio del team CENPIS 
di rilanciare l’ attenzione al tema dell’ orientamento affinando le buone pratiche, sviluppate in anni di 
lavoro condiviso con l’ IC Mommsen   
Per il presente anno scolastico 2021-2022 si propone il Metodo CENPIS: una progettazione di 
orientamento maggiormente affinata e perfezionata, attraverso nuove metodologie di intervento, di 
consulenza specialistica e di sostegno, che rispondano efficacemente ad un periodo storico eccezionale 
ed ai suoi effetti sullo sviluppo psicologico dei giovani di oggi.   
   
   
   

Finalità   
   

 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;   

 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 novanta  Istituzioni scolastiche in rete seguite dal Cenpis 
Orion, la percentuale di studenti che sbaglia la scelta della scuola superiore.   
   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
  

 

Proposta operativa   
   
Prima fase : Test di orientamento alla scelta della scuola superiore per tutti gli alunni delle classi  
III   

Lo strumento include in particolare attenta analisi dei seguenti fattori:    

1. INTERESSI E PROPENSIONI SCOLASTICHE   

2. PROFILO DEL METODO DI STUDIO NEI PUNTI FORTI E DEBOLI DELL’ ALUNNO  
3. INDIVIDUAZIONE DELLO STILE DI APPRENDIMENTO   
   

 A partire dal presente Anno Scolastico 2021-2022 sono state messe a punto quattro caratteristiche 
innovative dello strumento di seguito sintetizzate   

   

 

   

   

Ogni singolo test sarà svolto sulla nuova piattaforma on-line del CENPIS ORION - orientastudenti.it.    

Di seguito si riportano alcune note utili alla comprensione del profilo di orientamento che emerge 
dalla compilazione del Test.   

 

  



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.    

    

  

 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: per i docenti   

verrà inviato un prospetto complessivo di tutti i profili orientativi degli alunni.   

 Terza fase: per i genitori   

   Conferenza di Orientamento:  Guidare i propri figli alla scoperta delle attitudini  -  La scelta 
consapevole della scuola superiore attraverso la giusta chiave di lettura del profilo orientativo   

Gli specialisti del Cenpis presteranno la 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 ed efficace  della scuola superiore.   

  


