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Ai Docenti delle classi seconde e terze Sezioni A, C, D, Asa, Bsa, Csa, 3Asp 

A studenti e genitori delle classi sovraindicate 

All’Albo Pretorio 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: prove computerizzate PISA di Lettura, Scienze, Matematica, e Creative Thinking. 

Si comunica a quanti in indirizzo che nella nostra scuola, nei giorni 08, 10 e 12 aprile p.v, 71 studenti, 

sorteggiati a campione dall’Invalsi, rappresentativi degli studenti quindicenni, nati nel 2005, quasi 

tutti frequentanti la seconda classe, parteciperanno a una sessione, della durata di 2 ore, di prove 

computerizzate PISA di Lettura, Scienze, Matematica, e Creative Thinking. 

Alcuni studenti risponderanno anche a domande sulla Financial Literacy.  

A tutti gli studenti, immediatamente dopo la sessione di prova, verrà richiesto anche di compilare al 

computer tre questionari, per una durata complessiva di 1 ora e 10 minuti.  

In particolare il Questionario Studente rileverà le opinioni e gli atteggiamenti degli studenti nei 

confronti della scuola e delle loro esperienze di vita, il Questionario sulla Financial Literacy (FL) 

conterrà domande sull’esperienza degli studenti riguardo a questioni finanziarie a scuola e fuori 

scuola, il Questionario sulla familiarità con le Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (TIC) rileverà le pratiche e gli atteggiamenti degli studenti rispetto alle TIC.  

PISA è un acronimo di Programme for International Student Assessment ed è un’indagine promossa 

dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Al progetto partecipano 

85 paesi del mondo e in Italia 60 scuole. 

PISA ha le seguenti caratteristiche: 

• è la più grande indagine internazionale nel campo dell’educazione;  

• ha come oggetto di indagine gli studenti quindicenni; 

• valuta la preparazione degli studenti ad affrontare la vita adulta; 

• rileva le competenze degli studenti in lettura, scienze e matematica, pensiero creativo (creative 

thinking) e literacy finanziaria;  

• raccoglie informazioni di contesto sulle pratiche educative nei paesi partecipanti. 
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Anche ai genitori verrà somministrato, in formato cartaceo un questionario che aggiunge una 

dimensione importante ai dati raccolti da PISA, permettendo di raccogliere informazioni sulle 

esperienze educative dello studente e sull’ambiente domestico.  

Il questionario sarà consegnato agli studenti durante la giornata di somministrazione e dovrà essere 

restituito entro tre giorni dalla stessa.  

I coordinatori di classe informeranno gli studenti interessati che nella giornata di somministrazione 

saranno segnati come fuoriclasse.  

Le prove non costituiscono elemento di valutazione.  

Giovedì 8 aprile ore 9.00 Sabato 10 aprile ore 9.00 Martedì 12 aprile ore 9.00 

Laboratorio Robolingue Plesso Centrale 

2A N.O.  7 alunni 2A S.A.    9 alunni 2D S.A.    7 alunni 

2B N.O.  5 alunni 2B S.A.    7 alunni 2A SP       6 alunni 

2C N.O.  6 alunni 2C S.A.    6 alunni 2B SP       8 alunni 

3A N.O.  3 alunni 3C S.A.    2 alunni 3B S.A.    1 alunno 

3C N.O.  1 alunno  3A SP       1 alunno 

3D N.O.  1 alunno   

3A S.A.  1 alunno   
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