
Oggetto. Prove OCSE PISA e Calendario di somministrazione 

Nella prima settimana di Aprile, esattamente dal 4 al 6 Aprile, presso la nostra scuola, nella sede di Guidonia, 

si terranno le Prove OCSE PISA, che coinvolgeranno un campione di studenti casualmente selezionati.  

Qualora non venga raggiunto il quorum dell’85%, è prevista anche una data per il recupero assenti, da tenersi 

il 12 Aprile. 

Le prove PISA 
Gli studenti parteciperanno a una sessione (della durata di 2 ore) per svolgere le prove computerizzate PISA 

di Lettura, Scienze, Matematica, e Creative Thinking. Alcuni studenti risponderanno anche a domande sulla 

Financial Literacy.  

I dati raccolti da PISA sono rappresentativi degli studenti quindicenni, nati nel 2006, iscritti alla scuola 

secondaria di I grado (II e III anno) e alla scuola secondaria di II grado. 

I questionari per gli studenti 
 A tutti gli studenti che hanno svolto le prove PISA, 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. Di seguito, 

la descrizione dei questionari PISA.  

 Il Questionario Studente rileva le opinioni e gli atteggiamenti degli studenti nei confronti della scuola e

delle loro esperienze di vita.

 Il Questionario sulla Financial Literacy (FL) contiene domande sull’esperienza degli studenti riguardo a

questioni finanziarie a scuola e fuori scuola. Gli studenti risponderanno a queste domande al termine del

Questionario Studente.

 Il Questionario sulla familiarità con le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) rileva le

pratiche e gli atteggiamenti degli studenti rispetto alle TIC. Gli studenti risponderanno a queste domande al

termine del Questionario FL.

Questionario Genitori 
Il Questionario Genitori in formato cartaceo, consegnato a conclusione delle prove digitali e fatto recapitare 

a casa per la compilazione, aggiunge una dimensione importante ai dati raccolti da PISA, permettendo di 

raccogliere informazioni sulle esperienze educative dello studente e sull’ambiente domestico.  I Questionari 

Genitori dovranno essere riconsegnati compilati entro tre giorni dalla consegna. 

Uso dei laboratori 
Il protocollo di somministrazione delle PROVE prevede che nelle date di somministrazione possano accedere 

ai laboratori dedicati solo ed esclusivamente gli alunni selezionati. Quindi nelle date dal 5 al 12 Aprile gli 

alunni del SETTORE COMMERCIALE svolgeranno le lezioni antimeridiane esclusivamente in DDI. 
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Calendario Prove OCSE PISA 

Giorno Classi 
N° alunni 

selezionati 

5 Aprile 2022 1 PST 1 

Martedì 1 G PIA 1 

2 A MAT 2 

2 B MAT 5 

2 A SC 5 

Totale alunni della giornata 14 

6 Aprile 2022 1 SAS 3 

Mercoledì 1 A MAT 1 

1 B MAT 2 

1 A SC 2 

2 C MAT 1 

2 SAS 5 

3 PTS 1 

Totale alunni delle giornata 15 

7 Aprile 2022 1 C MAT 3 

Giovedì 1  B SC 3 

2 PTS 4 

2 B SC 4 

Totale alunni delle giornata 14 

12 Aprile 2022- Eventuale giornata di recupero assenti 

Modalità di svolgimento delle Prove 
Nelle date previste, gli Alunni selezionati dovranno essere presenti nelle sede di Guidonia alle ore 8.30. Le 

Prove avranno inizio alle ore 9.00. A conclusione delle attività, le cui durata prevista è di circa 4 ore, gli alunni 

potranno recarsi presso le proprie abitazioni.  

Gli alunni dovranno presentarsi muniti di propria cancelleria (penna, matita, gomma per cancellare, 

calcolatrice). E’ proibito l’uso del cellulare.  

Per ulteriori informazioni su PISA, si può consultare il sito web del progetto sul portale dell’INVALSI 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=ocse_pisa_info oppure il sito web dell’OCSE 

all’indirizzo http://www.oecd.org/pisa/. 


