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AUTOSTIMA PERSONALE 
Esprime la percezione di sé come persona sostanzialmente attiva nell’orientamento verso la vita, dotata 
di capacità per sostenere questo orientamento con forza e decisione. La persona con punti forti in questo 
fattore ha notevole sicurezza interiore e si presenta agli altri come vivace, esuberante e attraente per la sua 
sicurezza ed espansività. 

AUTOSTIMA SOCIALE
Questo fattore indica la percezione di sé come persona capace di sentimenti che favoriscono un rapporto 
soddisfacente con gli altri: tolleranza, apertura e altruismo, atteggiamento di calore e sincerità sono i tratti 
dominanti che consentono una buona intimità nei rapporti interpersonali..

AUTOSTIMA EMOTIVA
Questo fattore rappresenta la tenuta interiore senza crollare davanti alle difficoltà, rimanendo calmi e 
riflessivi per affrontare problemi pericoli e contrarietà che si presentano .

AUTOSTIMA E FIDUCIA IN SE’
Il grafico mostra la percezione che hai di te stesso nella maturazione della tua autostima in tutti gli 
aspetti della vita scolastica.
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RAPPORTO CON L’AUTORITÀ
Questo fattore esprime il grado di accettazione delle regole, la disciplina e l’autorità 

INSERIMENTO NEL GRUPPO
Questo fattore esprime la capacità d’inserimento nel gruppo dei coetanei 

ACCETTAZIONE DEGLI ALTRI
Questo fattore esprime il grado di maturazione raggiunto nell’accettare gli altri 

INDIPENDENZA SOCIALE
Questo fattore esprime la capacità di essere indipendente e di non farsi influenzare 

INTRAPRENDENZA SOCIALE
Questo fattore esprime la capacità di essere sostegno e guida degli altri coetanei

SOCIALIZZAZIONE
Il grafico mostra come ti percepisci all’interno del gruppo ed il livello di sicurezza sociale raggiunta.
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PREOCCUPAZIONI SCOLASTICHE:
Punteggi  alti in questo fattore rilevano le preoccupazioni di non riuscire a scuola dovute alla scarsa fiducia 
in sé e alla percezione di non essere sufficientemente preparati per le interrogazioni o compiti in classe 
anche se l’alunno/a ha studiato. Inoltre evidenzia il timore eccessivo che si dà ai risultati scolastici e che 
influenza il rendimento con  effetti nel rapporto con i compagni e con i genitori.

ANSIA SCOLASTICA:
Questo fattore rileva se l’ansia e l’emotività nelle prove ed interrogazioni a scuola generano anche reazioni 
psico-fisiche con agitazioni e tensioni che riducono la concentrazione, la lucidità mentale e la capacità di 
ricordare quanto studiato influenzando i risultati scolastici.

ANSIA SCOLASTICA
Il grafico mostra la modalita’ con cui affronti le prove scolastiche, indicando l’eventuale presenza di 
insicurezza e ansia.
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MOTIVAZIONE ALLO STUDIO: 
Misura l’elemento chiave per la riuscita scolastica, l’interesse e la motivazione a studiare per se stessi avendo 
capito l’importanza dello studio per la crescita personale. Rileva anche la costanza e l’impegno nello studio.

APPRENDIMENTO EFFICACE
Questo fattore rileva la capacità di essere efficace nell’apprendere gestendo bene il proprio studio sia in 
classe che a casa ottenendo buoni risultati scolastici.

MEMORIZZAZIONE 
Questo fattore evidenzia la capacità di studiare in modo da ricordare bene ciò che si studia fissando i 
concetti appresi per completarli e integrarli nella memoria a lungo termine.

STUDIO ORGANIZZATO  
Questo fattore rileva la capacità dell’alunno/a a organizzarsi nello studio preparandosi in tempo per le 
interrogazioni ed i compiti scritti con precisione e costanza e programmando dove, come e quando è più 
conveniente studiare.

STUDIO APPROFONDITO 
Questo fattore rileva se l’alunno/a approfondisce ciò che studia collegando tra loro i vari argomenti studiati 
per la sua crescita culturale personale consolidando quanto appreso perché frutto di un’attenta riflessione 
personale.

METODO DI STUDIO
Il grafico rivela il metodo di studio e la tua capacita’ di gestione delle attivita’ scolastiche
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VERBALE 
Questo fattore rileva il grado di predisposizione dello studente nel settore verbale, ottenendo 
risultati positivi per le attività che comportano l’uso e lo studio delle parole scritte e parlate.

NUMERICA 
Questo fattore rileva il grado di propensione per tutte quelle attività di studio e pratiche che 
comprendono l’uso di numeri, calcoli e funzioni matematiche. 

CREATIVA 
Questo fattore rileva il livelllo di inclinazione dello studente per tutte le attività che implicano 
creatività e inventiva nello studio o nella vita pratica.

TECNICA 
Questo fattore indica il grado di predisposizione dello studente per tutte le attivita’ che lo portano 
a contatto con strumenti e apparecchiature tecniche per costruire, riparare, utilizzare nel settore 
tecnico.

SCIENTIFICA 
Questo fattore rileva il livello di inclinazione verso tutte quelle attività di studio e pratiche nel 
settore scientifico con grande interesse per ricercare ed indagare sulle cause ed i perché dei fenomeni 
scientifici.

CAPACITA’ TIPO APPRENDIMENTO
Il grafico mostra le attività di studio in cui dimostri maggiore capacità ad apprendere.
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è un servizio on-line per la riuscita e la scelta scolastica a cura 
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Centro di Psicologia per la Scuola e la Famiglia
Direttore Prof. Antonio Popolizio, Psicologo e Psicoterapeuta

SERVIZI SPECIALISTICI DEL CENTRO

Per le scuole ed enti
Orientamento, Progetti, Ricerche, Aggiornamento docenti.

Per le famiglie
Tutor Psicologico Scolastico per la Riuscita (Potenziamento
del metodo di studio, Autostima, Responsabilita’, Autonomia,
Gestione dell’Ansia.
Test Orientamento Scolastico Universitario a supporto della
scelta della scuola superiore o facolta’ universitaria per lo
studente.
Consulenze per genitori per migliorare la comunicazione con
i figli.

Il Centro è costituito da un’equipe specialistica di Psicologi,
Psicoterapeuti, Counselor e Operatori qualificati nel campo
della scuola e della famiglia. Opera da oltre vent’anni in
molte scuole di Roma, del Lazio e d’Italia con progetti pilota
nell’orientamento scolastico, nella formazione docenti e
nella ricerca scientifica.

Il CENPIS ORION si avvale di test scientifico d’Orientamento
Scolastico e Universitario, disponibile On-Line per renderlo
facile e accessibile ai giovani, come aiuto valido per la scelta
della scuola superiore e dell’università giusta.

Il CENPIS ORION è un polo scientifico e specialistico per
genitori e figli, centro di informazione, formazione ed
intervento qualificato per superare le varie difficolta’
psicologiche di crescita.


