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Oggetto:

Rilevazione internazionale OCSE-P.I.S.A.

Si comunica che l’ITAS “C. Gallini” è stato individuato dal MIUR per partecipare, come scuola
campione, all’indagine internazionale P.I.S.A. 2015, promossa dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico (OCSE).
L’indagine viene effettuata con periodicità triennale e il suo obiettivo principale è quello di accertare
in che misura gli studenti quindicenni abbiano acquisito alcune competenze ritenute essenziali per una
consapevole partecipazione alla vita sociale.
Le prove P.I.S.A. (Programme for International Student Assessment) riguardano tre ambiti di
competenze (lettura – matematica – scienze) ma ogni ciclo approfondisce in particolare uno di essi e nel
2015 la Literacy scientifica rappresenta il dominio principale. In questo ciclo di indagine saranno inoltre
rilevate le competenze in Problem Solving collaborativo e in Financial Literacy.
Il campione italiano per lo Studio principale di P.I.S.A. 2015 coinvolge circa 650 scuole su tutto il
territorio nazionale.
In base al calendario concordato a livello internazionale, le somministrazioni delle prove dovranno
avvenire nel periodo compreso tra il 23 marzo e il 30 aprile 2015.
Per l’Istituto “Gallini” è stato selezionato un campione di 30 studenti nati nel 1999 indipendentemente
dalla classe frequentata. Gli studenti saranno impegnati nello svolgimento delle prove P.I.S.A. (scienze,
lettura, matematica e Problem Solving collaborativo) e alcuni di questi (8 studenti) anche delle prove di
Financial Literacy. Le prove saranno tutte su supporto digitale e verranno svolte al computer da tutti gli
studenti coinvolti.
L'indagine P.I.S.A. prevede inoltre la compilazione di un questionario da parte degli insegnanti.
Verranno selezionati fino a un massimo di 25 insegnanti delle classi seconde (10 di materie scientifiche e 15
di altre materie) che risponderanno a un questionario on line.
Le somministrazioni delle prove verranno predisposte e realizzate da un docente referente, individuato
nella prof.ssa Bellingeri Gabriella, coadiuvata da un team costituito dalla prof.ssa Carena Fabiana, dal prof.
De Mori Maurizio, dal prof. Costa Gaetano, dal prof. Sangalli Pietro, dal sig. Tinelli Flavio, dalla sig.ra
Mittica Emilia e dalla sig.ra Verta Ines per il supporto organizzativo, tecnico e di segreteria.
Seguiranno circolari in merito alle date e alle modalità di svolgimento delle prove e di compilazione
dei questionari (studenti, insegnanti e genitori alunni selezionati).
Per ulteriori informazioni in merito alla “Rilevazione Internazionale OCSE – P.I.S.A. si allega la
Presentazione e si rimanda agli indirizzi
http://www.invalsi.it/invalsi/ri/pisa2015.php?page=pisa2015_it_00
http://www.oecd.org/pisa/home/

f.to il Dirigente Scolastico
dott. Luigi Toscani
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