
 

 
LICEO STATALE MAZZINI 

 
 

 

 

in sinergia con il Centro di Psicologia 

 
 

  

 

Invita  
tutte le Scuole Secondarie di I grado della Città di Napoli e Provincia 

 

 

Incontro formativo 
 

“La Scuola che Orienta” 
 

La scoperta delle attitudini dello studente  

dai banchi di scuola per tutta la vita 

 

 

 

 

 

 

 

Napoli, 22 novembre 2017 
Ore 10.00-12.30 

Liceo Mazzini 
Via Solimena, 62 – 80129 Napoli  



 

Saluto di benvenuto 

Prof. Gianfranco Sanna 
Dirigente scolastico Liceo Mazzini  

 
 

Interviene  

Prof. Antonio Popolizio 
Psicologo psicoterapeuta - Presidente Cenpis Orion 

 

Ore 11.00 

Workshop  a  cura dei docenti 

Metodologia proposta “Orientastudenti” 

 

1° Workshop “APPASSIONARE“ 
Trasmettere passione agli studenti nella ricerca della propria “strada”; le offerte del territorio 

 

Coordina Prof.ssa Loredana Locci 

Funzione strumentale orientamento in entrata e in uscita Liceo Mazzini 

 

2° Workshop “RENDERE CONSAPEVOLI” 
Far crescere e maturare la consapevolezza di sé-studente per una scelta consapevole della scuola    

superiore  

 

Coordina Dott. Pietro Castiello 

Psicologo Cenpis Orion  

 

3° Workshop “ANDARE OLTRE”  
     Leggere le attitudini,  i bisogni emotivi degli studenti e saperle integrare nel processo decisionale 

 

Coordina Vanessa Bianchi 

Counselor Orientamento Cenpis Orion 

 

 

 

 

 

 

Risultato dei Workshop e Conclusioni 

 
 



 

Modalità di iscrizione 

E’ possibile confermare la propria presenza attraverso la scheda di iscrizione allegata all’invito che potrà essere 

trasmessa all’indirizzo e-mail orientastudentinapoli@gmail.com  

L’adesione va confermata preferibilmente entro il 14 novembre 2017 al fine di organizzare i workshop; 

la presenza dei docenti rappresenterà il punto forte dell’incontro. 

 

Contatti 

Vanessa Bianchi 3394781603 

 

D.ssa Viviana Valente 3498123312 

 

CENPIS ORION  tel.06/8414142 

 
 

Perché questa iniziativa 

Le istituzioni scolastiche considerano l’orientamento un’attività di fondamentale importanza a sostegno della loro 

attività. La conoscenza di sé, il consiglio orientativo dei docenti e le attività di Open Day per la conoscenza del 

territorio, aprono ai ragazzi prospettive di riflessione sulle proprie scelte future.  

L’orientamento rappresenta, infatti, un elemento valorizzante e caratterizzante della scuola secondaria di I e II grado 

con l’obiettivo di creare persone realizzate e ridurre i tassi di dispersione scolastica e abbandono; è fondamentale per 

supportare i ragazzi in un percorso di crescita e successo e sostiene le famiglie in un momento delicato per i loro figli. 

 

Il Cenpis Orion 

Il Cenpis Orion è un'Associazione scientifico-culturale e professionale diretta dal Prof. Antonio Popolizio, 

psicoterapeuta (specializzato in psicoterapia-psicosomatica per la diagnosi e cura dell'ansia e dello stress), Leone 

D’Oro per l’imprenditoria 2017 - Riconoscimento speciale per meriti professionali alla carriera, con esperienza 

pluriennale nel campo della scuola, della famiglia e nell’area della psicosomatica. 

Centro di psicologia affermato con sede a Roma, nasce dalla determinazione e passione del prof. Antonio Popolizio 

con la finalità di promuovere progetti sociali, riuscita e autorealizzazione nel mondo della Scuola, dell’Università, del 

Lavoro e della Famiglia. Con esperienza trentennale nell’attività d’orientamento e la riuscita scolastica dalla scuola 

primaria, alla secondaria di I e II grado, all’università e per la scelta del futuro professionale, contribuisce a 

sviluppare nei giovani le potenzialità inespresse attraverso l’auto-valutazione e Test scientifici. 

In soli tre anni è stato scelto da oltre 70 Istituzioni scolastiche per l’attività di orientamento e formazione docenti. I 

docenti stessi hanno evidenziato come la gestione della classe rappresenta il problema cruciale per gran parte di loro 

in tutti i gradi di scuola. L’insegnamento oggi significa anche promuovere la motivazione, mantenere la disciplina e 

stimolare apprendimenti soddisfacenti, insomma conoscere i propri studenti. La figura del docente nella sua relazione 

con la classe può essere oggi inquadrata in una prospettiva molteplice: competenze, autocontrollo, giusta 

comunicazione, autorevolezza, diversi modi di fare lezione, gestione delle dinamiche di classe e strategie per 

governarle e motivazione. Condurre una classe significa, dunque, creare un clima positivo e promuovere l’interesse 

con l’obiettivo di mantenere alta la motivazione all’apprendimento. 

 

mailto:orientastudentinapoli@gmail.com

