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OGGETTO: Informativa. Somministrazione questionario genitori - Indagine OCSE PISA
2018

Gentile Genitore,
la nostra scuola è stata selezionata per partecipare all'indagine internazionale PISA - acronimo
di Programme for International Student Assessment - promossa dall'OCSE (Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico) che è oggi alla sua settima edizione (PISA 2018) e che
coinvolge più di 80 Paesi. Gli esiti di questa rilevazione sono particolarmente importanti perché
consentono di validare le procedure e di affinare ulteriormente, e in forma definitiva, gli strumenti
di rilevazione al fine di garantire risultati validi e comparabili nella fase di Main Study.

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 e in ambito finanziario;
• raccoglie informazioni di contesto sulle pratiche educative nei paesi partecipanti.

L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione
(INVALSI) assicurerà la partecipazione italiana all'indagine internazionale PISA 2018.

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. La nostra scuola è una delle circa
700 scuole su tutto il territorio nazionale campionata dall'organizzazione internazionale OCSE per
tale indagine.

Le prove PISA riguardano tradizionalmente tre ambiti di competenze - lettura, matematica e scienze
- ma ogni ciclo approfondisce in particolare uno di essi e nel 2018 la Literacy in lettura rappresenta
l'ambito principale di rilevazione. In questo ciclo di indagine saranno inoltre rilevate le competenze
in Financial Literacy.

I dati raccolti dall'indagine PISA sono rappresentativi degli studenti quindicenni (nati nel 2002, a
prescindere dalla classe frequentata) e degli studenti che frequentano la classe modale dei
quindicenni, ovvero la classe seconda della scuola secondaria di secondo grado. Per questo motivo
Suo figlio è stato selezionato dal Consorzio Internazionale esterno al nostro Liceo per far parte del
campione di circa 46 studenti che parteciperà all'indagine Pisa 2018.

Gli alunni estratti svolgeranno in una sessione (della durata di 2 ore) le prove computerizzate PISA
di lettura, scienze, matematica e financial literacy e, al termine dello svolgimento delle prove



cognitive, compileranno al computer il questionario studente e le altre sezioni di questionario
(Questionario sulla Financial Literacy, Questionario sulla familiarità con le Tecnologia
dell 'Informazione e della Comunicazione -TIC-, Questionario sulle esperienze scolastiche dello
studente -EC- Educational Career), per un tempo totale di circa 55 minuti.
Le date interessate dalla somministrazione saranno le seguenti: 26.03.2018 e 27.03.2018.
Nel prospetto sottostante è riportata la scansione dell'attività dell'intera giornata.

Tempi di somministrazionedelleprove PISA

Attività Tempi per gli studenti

Login degli studenti, password e lettura delle 15minuti (circa)
istruzioni
Introduzione 5 minuti (circa)
Primi 60 minuti di prova 60 minuti (esattamente)
Breve pausa Generalmente, non più di 5 minuti
Introduzione alla Sessione 2 5 minuti (circa)
Secondi 60 minuti di prova 60 minuti (esattamente)
Pausa Non più di 15minuti
Questionario Studente (comprese opzioni TIC 55 minuti (circa)
edEC)
Conclusione della sessione e trasferimento dati 5 minuti (circa)
Totale 3 ore e 50minuti (circa)

A Lei, invece, sarà richiesto di compilare il Questionario Genitori che aggiunge una
dimensione importante ai dati raccolti da PISA. n Questionario Genitori è in formato
cartaceo e sarà distribuito dal Somministratore Esterno agli studenti che lo porteranno a casa
per la compilazione da parte dei genitori e poi lo restituiranno all'Insegnante Referente
(prof.ssa Tilocca Piera) entro e non oltre 3 giorni dalla somministrazione.

Per ulteriori informazioni su PISA, può consultare le pagine del progetto sul sito web
dell'INVALSI oppure il sito web dell'OeSE all'indirizzo http://\V'ww.oecd.orglpisa/home.

Nota sulla riservatezza
Tutti i dati raccolti attraverso PISA sono strettamente riservati. Nessun individuo o singola scuola
sarà identificabile nei rapporti pubblicati a conclusione dell'indagine.

Nel ringraziarLa anticipatamente per la Sua collaborazione, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. s~avi~a Cappai

(Firma autografa:s:s~tui~ a rn-ilo kunpa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D'Lgs, 9/93)


