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Al Personale Docente

Agli alunni delle classi seconde e terze

Ai genitori degli alunni seconde e terze

Al Personale ATA

Ai tecnici di laboratorio

e.p.c. Al DSGA

Al Sito WEB

Circolare n. 156

OGGETTO: Indagine OCSE PISA 2022.

Si comunica agli allievi nati nel 2005, ai loro genitori, ai docenti tutti, che il nostro Istituto è stato

selezionato dall’Organizzazione Internazionale OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo

economico), insieme ad altre 60 Scuole del territorio nazionale, per la partecipazione alla “Prova sul

Campo” dell’indagine PISA (Programme for International Student Assessment) 2022. L’indagine si svolge

contemporaneamente in altri 80 Paesi del mondo ed è giunta, in Italia, all’ottavo ciclo di realizzazione. Il

test PISA è un’indagine periodica, ripetuta ogni tre anni, che ha come obiettivo principale la valutazione

comparativa delle competenze in Lettura, Matematica e Scienze, ritenute essenziali per una consapevole

partecipazione alla vita sociale. Pertanto destinatari della prova sono gli alunni quindicenni, al termine della

fase dell’obbligo scolastico. Ogni ciclo approfondisce uno di questi tre ambiti e – nell’edizione 2022 – la

Matematica rappresenta il dominio principale di rilevazione. In questo stesso ciclo, saranno rilevate, inoltre,

le competenze in Financial Literacy e, per la prima volta, Creative Thinking (Alfabetizzazione finanziaria e

Pensiero Creativo). L’indagine prevede due fasi. La prima “Field Trial” (Prova sul Campo), vede coinvolto il

nostro Istituto nelle date comprese tra il 12 e il 16 aprile 2021; la sessione di recupero si terrà il 19 aprile

2021

I nominativi dei 71 studenti campionati saranno comunicati agli interessati, ai docenti e ai genitori.





Le prove si svolgeranno:

nella sede del Liceo Lucio Piccolo nei giorni 12 e 13 aprile 2021;

nella sede di Torrente Forno nei giorni 13-14-15-16 aprile 2021.

Tutte le prove prevedono supporto digitale e pertanto verranno svolte al computer da tutti gli studenti

coinvolti. Oltre alle prove cognitive, gli allievi risponderanno ad un questionario di base riguardante il tipo

di approccio personale allo studio e alla conoscenza. Le prove saranno somministrate dalla docente

referente, prof.ssa Lea Natalotto e dal docente somministratore prof. Luciano I. Armeli. Possibile la

presenza di un osservatore esterno, a discrezione dell’Invalsi, nelle giornate di somministrazione.

Sono previsti, inoltre, un questionario scuola a cura del Dirigente scolastico ed un questionario Genitori per

le famiglie degli studenti coinvolti. I genitori di tutti gli studenti destinatari dei test OCSE (alunni

quindicenni nati nel 2005) sono invitati a prendere visione della normativa sul Trattamento dei dati

Personali, che sarà recapitata per email. Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Il referente

Prof.ssa Lea Natalotto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Margherita GIARDINA
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,

D. Lgs. 12/02/1993, n.39)


