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AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE  

AI GENITORI E RESPONSABILI 

CLASSI 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1L 

2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2I, 2L, 3A, 3C 

Oggetto: Indagine OCSE - PISA 2022 
 

Si comunica che, I’Istituto di lstruzione “Don Milani” è stato selezionato per partecipare alle prove 
CSE-PISA 2022. 

PISA, acronimo di Programme for International Student Assessment, è un’indagine internazionale 
promossa dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), oggi alla sua 
ottava edizione (la prima edizione si è svolta nel 2000) e che coinvolge più di 80 Paesi. 

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 matematica, scienze, lettura, pensiero creativo  
• e literacy finanziaria; 
• raccoglie informazioni di contesto sulle pratiche educative nei paesi partecipanti. 

 
È importante partecipare a PISA perché i risultati possono essere utilizzati per:  

• conoscere il livello di preparazione degli studenti in Italia, nel momento in cui questi  
• potrebbero decidere di lasciare la scuola;  
• permettere a scuole, sistemi di istruzione e governi di individuare di volta in volta gli 
•  aspetti da migliorare;  
• consentire un confronto tra il rendimento degli studenti e i contesti di apprendimento  
• dei diversi paesi. 

Come in ogni ciclo di indagini PISA, la popolazione oggetto di indagine è quella degli studenti 
quindicenni (pertanto i nati nel 2006, indipendentemente dalla classe frequentata). Nel nostro istituto 
sono stati campionati 53 studenti per ciascun indirizzo (in allegato gli elenchi suddivisi per giornata 
di somministrazione). 

Le prove si svolgeranno nel laboratorio 2.12 nelle giornate di 
 

• Lunedi 4 aprile: GRUPPO 1 
• Martedì 5 aprile: GRUPPO 2 
• Mercoledì 6 aprile: GRUPPO 3 
• Giovedì 7 aprile: GRUPPO 4 
• Venerdì 8 aprile: GRUPPO 5 
• Martedì 26 aprile: eventuale sessione di recupero (se necessaria) 
• Mercoledì 27 aprile: eventuale sessione di recupero (se necessaria) 

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo 
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Gli studenti dei gruppi 1-4 saranno impegnati dalle ore 8.45 fino al termine delle attività (12.30 
circa), mentre quelli del gruppo 5 (venerdì) dalle 8.30 alle 12.10. 

Le prove di matematica, lettura e scienze saranno svolte in formato digitale, con una durata di circa 
2 ore. Al termine delle prove cognitive gli studenti compileranno i questionari a loro riservati (questionario 
studente, questionario sulla Financial Literacy, questionario sulla familiarità con le tecnologie 
dell’informazione e sulle esperienze scolastiche pregresse), per una durata complessiva di circa 55 
minuti. 

I genitori degli studenti selezionati saranno invitati a compilare, in formato cartaceo, un questionario 
che gli studenti stessi porteranno a casa il giorno della prova e da riconsegnare entro 3 giorni. 

In vista della somministrazione delle prove e dei questionari, è stata predisposta la Dichiarazione 
sulla Protezione dei Dati degli studenti, che si porta alla conoscenza di tutti i genitori degli studenti 
coinvolti nell’indagine, prima dell’inizio delle somministrazioni. 

L’informativa è disponibile al seguente link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/PISA/PISA_2022_MS_DPD_Studente.pdf 

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

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home_ocse 

 
 
Per chiarimenti e per eventuali problemi organizzativi di tipo didattico rivolgersi alla prof.ssa Irene 

Trentini (referente per l’autovalutazione di Istituto). 
 
 

Cordiali saluti. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvalsi-areaprove.cineca.it%2Fdocs%2F2022%2FPISA%2FPISA_2022_MS_DPD_Studente.pdf&data=04%7C01%7Cpisa2022%40invalsi.it%7C10cfbf725ad74bd44e8e08d9f2332360%7Ca375480a7f28413e8cf0cfcb1608255e%7C0%7C0%7C637807123704934257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LorfDcjJNqQcqZC79p5r%2BAns%2FsFnnm04sy004uch%2BsI%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvalsi-areaprove.cineca.it%2Findex.php%3Fget%3Dstatic%26pag%3Dhome_ocse&data=04%7C01%7Cpisa2022%40invalsi.it%7C10cfbf725ad74bd44e8e08d9f2332360%7Ca375480a7f28413e8cf0cfcb1608255e%7C0%7C0%7C637807123704934257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nZvv0v8qJ2AFo6bp2Y%2FlIKQUOubnzqoilXG50i21Oe4%3D&reserved=0


 

 

 
Allegato: elenco studenti prove PISA 
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