
 

 Al Dirigente scolastico 

          Regione Piemonte 

 

OGGETTO: Test “Interessi ed Attitudini” a.s.2018-2019/2019-2020 
 

           Roma, 29 Gennaio 2019

  

Gentile Dirigente, 

la collaborazione tra Dirigenti, docenti, genitori ed esperti rappresenta la rete educativa più forte al fine di 

sostenere i giovani di oggi nel loro percorso di crescita, scolastico e sociale. 

Condividerà con noi che l’intervento orientativo è spesso l’esito finale di un più ampio percorso volto a far 

scoprire all’alunno le proprie potenzialità e le reali propensioni ed attitudini oltre a rappresentare un 

supporto alla didattica orientativa dei docenti. 

Il Cenpis Orion (Associazione e Centro di psicologia da me presieduto), con esperienza trentennale 

nell’ambito dell’orientamento scolastico e continuità sostiene i giovani nella scoperta dei loro interessi 

attraverso strumenti innovativi e di immediata interpretazione attraverso un test sulla scoperta dei propri 

interessi ed attitudini già dalle classi II della scuola secondaria di I grado.  

La scoperta delle attitudini rappresenta un primo elemento indispensabile 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 e mette il ragazzo in una condizione di riflessione e di 

autovalutazione insieme ad altri fattori condizionanti quali, la scuola scelta dagli amici, la distanza da casa, 

ecc. 

Riteniamo opportuno condividere con le Istituzioni scolastiche i dati dell’ultimo rapporto di AlmaDiploma 

https://www.repubblica.it/scuola/2018/02/14/news/un_diplomato_su_due_ammette_ho_sbagliato_scuola_-

188831595/. L’indagine ha riguardato circa 80 mila diplomati del 2016 e del 2014 intervistati 

rispettivamente a uno e tre anni dal conseguimento del titolo.  

L’impegno delle scuole secondarie di I grado nell’anticipare il processo di orientamento e sensibilizzare i 

ragazzi alla conoscenza di sé, è ormai molto sentito.  Il nostro test è utilizzato da oltre 75 scuole tra Roma e 

Italia sia al termine della classi II che all’inizio della classe III. Lo svolgimento del test, di facile intuizione,  

può essere svolto dai ragazzi in piena autonomia su PC e tablet presso l’aula informatica della scuola o a 

casa.  

Al fine di testare il nostro strumento, la scuola potrà utilizzare gratuitamente il codice di prova  

Basterà collegarsi sulla nostra piattaforma http://www.orientastudenti.it/italia/, inserire il codice, compilare 

la schermata con i propri dati e procedere allo svolgimento del test.  

Per maggiori informazioni è possibile contattare Vanessa Bianchi (italia@orientastudenti.it cell. 

3394781603) oppure Dott. Augusto Santini presso CENPIS ORION 06/84.14.142. 

Fiduciosi di poter collaborare con il Suo Istituto, La ringrazio per l’attenzione ed invio cordiali saluti. 

          Il Presidente 

      Prof. Antonio Popolizio 

       

CENPIS ORION           Piazza Trasimeno, 2 - 00198 Roma Tel. 06/84.14.142       www.cenpisorion.it 

OJG101

https://www.repubblica.it/scuola/2018/02/14/news/un_diplomato_su_due_ammette_ho_sbagliato_scuola_-188831595/
https://www.repubblica.it/scuola/2018/02/14/news/un_diplomato_su_due_ammette_ho_sbagliato_scuola_-188831595/
http://www.orientastudenti.it/italia/
mailto:italia@orientastudenti.it
http://www.cenpisorion.it/


 

Il Cenpis Orion garantisce un’assistenza telefonica a supporto della realizzazione del test. 

- Il test potrà essere svolto dai soli studenti autorizzati dal genitore; 
 

- i test verranno svolti  sulla piattaforma on-line; 
 

- la piattaforma è studiata per essere utilizzata in piena autonomia dallo studente; 
 

- sarà possibile svolgere i Test presso l’aula informatica della scuola, PC di casao tablet; 
 

- sarà comunicato un codice di accesso unico per tutti gli studenti dell’Istituto e inviate le 
istruzioni per lo svolgimento del Test; 

 

- il docente referente riceverà l’esito dei test di orientamento di tutti gli alunni. 
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