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Corigliano-Rossano, 29 Marzo 2022 
 

STUDENTESSE E STUDENTI CLASSI I-II-III  
AL PERSONALE 
AI GENITORI  
ALLA DSGA 
AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 
OGGETTO: PROVE OCSE PISA APRILE 2022. 

 
Si informano i Sigg. in indirizzo, che il nostro istituto è stato selezionato per partecipare alle prove in oggetto. Le prove si 
terranno nei giorni 4, 5 e 6 aprile 2022 per come di seguito riportato.  
 
PISA è un acronimo che sta per Programme for International Student Assessment ed è un’indagine promossa dall’OCSE 
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). 
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 lettura, scienze e matematica, pensiero creativo (creative thinking) e literacy 

finanziaria;  
- raccoglie informazioni di contesto sulle pratiche educative nei paesi partecipanti.  

 
Nella nostra scuola sono stati campionati 53 studenti, rappresentativi dei quindicenni, nati nel 2006.  
Gli studenti selezionati per partecipare alle prove appartengono alle seguenti classi:  

1A SU, 2A SU, 2B SU, 3A SU 
2A LC, 3A LC 
2B LST, 2C LST, 3A LST, 3BLST 
2D SA, 3D SA, 3E SA. 

 
Le prove PISA sono computerizzate e riguarderanno Lettura, Scienze, Matematica, e Creative Thinking. Alcuni studenti 
risponderanno anche a domande sulla Financial Literacy.  
A tutti gli studenti che svolgeranno le prove PISA, immediatamente dopo la sessione di prova, verrà richiesto anche di 
compilare al computer tre questionari: Questionario Studente (rileva le opinioni e gli atteggiamenti degli studenti nei 
confronti della scuola e delle loro esperienze di vita), Questionario sulla Financial Literacy LC (contiene domande 
sull’esperienza degli studenti riguardo a questioni finanziarie a scuola e fuori scuola) e Questionario sulla familiarità con le 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione TIC (rileva le pratiche e gli atteggiamenti degli studenti rispetto alle 
TIC), più un ulteriore questionario (Questionario Studente Nazionale) da compilare in formato cartaceo.  
 
Alla fine della prova, a ciascun studente verrà consegnata una busta chiusa, essa contiene un questionario (Questionario 
Genitori) destinato ai genitori con una lettera che presenta loro l’indagine PISA.  
Ciascun studente dovrà consegnarla ai propri genitori e una volta compilato il Questionario dovrà essere riportarlo a scuola, 
entro tre giorni dalla data di somministrazione, e consegnato al docente referente per le prove, prof.ssa L. Adimari. 
  
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. 
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ORGANIZZAZIONE PROVE PISA   
Le prove PISA si svolgeranno nei giorni 4, 5 e 6 aprile 2022, gli studenti saranno suddivisi nei seguenti tre gruppi: 
 

Data prova  Studenti Selezionati TOT. Alunni Aula svolgimento prova 
4 aprile 2022 2B LST (5) – 2C LST (14) 19 AULA MULTIMEDIALE 

Via Torrelunga 
5 aprile 2022 1A SU (2) - 2D SA (6) – 3B LST (3) – 3D SA (2) – 

3E SA (1) - 3A LC (1) – 3A LST (1) 
16 AULA INFORMATICA  

Via Torrelunga 
6 aprile 2022 2A LC (11) – 2A SU (4) – 2B SU (2) – 3A SU (1) 18 AULA INFORMATICA 

Via Vittorio Emanuele 
11 aprile 2022  
(eventuale recupero) 

  AULA INFORMATICA  
Via Torrelunga 

Gli studenti selezionati sono convocati per le ore 8.20 e saranno avvisati personalmente dalla referente Pisa.  
Gli studenti potranno portare con sé, il giorno della somministrazione, solo una penna, una matita, una gomma e una 
calcolatrice. 
 
Tempi di somministrazione delle prove PISA 

I tempi complessivi per lo svolgimento delle prove sono di circa 5 ore e mezza a sessione, come di seguito ripartiti. 
Preparazione dell’aula con i computer (circa 30 minuti) 
ATTIVITA’ TEMPI PER GLI STUDENTI 
Login degli studenti, password e lettura delle istruzioni 15 minuti 
Introduzione generale 15 minuti 
Primi 60 minuti di prova 60 minuti 
Breve pausa 5 minuti 
Introduzione alla Sessione 2 5 minuti 
Secondi 60 minuti di prova 60 minuti 
Pausa 15 minuti 
Questionari computerizzati 60 minuti circa 
Questionario cartaceo 10 minuti 
Indicazione sui Questionari genitori 5 minuti 
Raccolta dei materiali e conclusione della sessione 5 minuti (circa)  
Sistemazione dei materiali nel pacco e ripristino dell’aula 30-40 minuti (circa). 
 
Garantire la sicurezza e la riservatezza dei materiali di indagine  
I materiali di indagine NON possono essere copiati per nessun motivo. Non è consentito a nessun altro di farlo. È vietato fare 
riprese video delle somministrazioni. È di fondamentale importanza assicurarsi che nessuno fotografi i materiali con i cellulari 
o con altri dispositivi elettronici. 
Il REFERENTE PISA è responsabile del corretto svolgimento della somministrazione e di mantenere la disciplina.  
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Il giorno delle somministrazioni 
1. Il collaboratore tecnico, insieme al referente Pisa, si assicurano che tutti i computer predisposti per la 

somministrazione delle prove siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa. All’arrivo 
degli studenti, su tutti i pc si visualizzerà la schermata “Entra nella Sessione 1”. 

2. All’entrata degli studenti nell’aula, ciascuno deve sedersi al posto assegnatogli aiutandosi con i cartellini con il 
proprio nome, codice SIDI sistemati precedentemente sui banchi insieme al Modulo con le credenziali di 
accesso corrispondente allo studente stesso. 

3. Il Referente presenta agli studenti l’indagine PISA e impartisce le istruzioni necessarie ad effettuare le prove. 
Ed in particolare, ricorda loro, che: 
a. possono usare carta penna matita per i loro appunti e una calcolatrice; 
b. dovranno consegnare eventuali appunti al termine della prova per essere subito distrutti; 
c. che i tempi per la scansione delle diverse parti saranno segnalate dal referente mediante l’impostazione di un 

orologio; 
d. durante le prove non è possibile uscire dall’aula. 

4. Il Referente Pisa da inizio alla somministrazione e si assicura che tutti gli studenti abbiano effettuato l’accesso. 
5. Il Referente Pisa darà nel corso dell’intera prova le istruzioni necessarie per partecipare a tutte le fasi 

dell’indagine. 
6. Prima della compilazione dei questionari è previsto un breve intervallo di circa 15 minuti durante il quale è 

possibile allontanarsi dall’aula.  Prima che gli studenti rientrino per compilare i Questionari, ciascuno dei 
computer verrà posizionato sulla schermata Sessione 2.  

7. Il referente PISA impartirà agli studenti tutte le informazioni necessarie per svolgere i Questionari. 
8. Al termine agli studenti verranno consegnati i Questionari Scuola da compilare in modo cartaceo.  
9. Alla fine il Referente PISA consegna a ciascun studente una busta chiusa, contenente il questionario per i 

genitori, con una lettera che presenta loro l’indagine e fornirà le indicazioni per la compilazione e restituzione. 
10. Prima di congedare gli studenti, il Referente ritirerà i Moduli con le credenziali di accesso. 
11. Il docente Referente, infine, raccoglie tutto il materiale e svolge le attività conclusive successive alla somministrazione. 
12. Per informazioni più dettagliate sul protocollo di somministrazione e altra documentazione si invitano gli interessati 

a prendere visione dei documenti allegati ovvero altra documentazione utile reperibile sul portale dell’INVALSI. 
 
Durante la somministrazione delle prove sono sospese eventuali attività di didattica a distanza. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Edoardo Giovanni De Simone Firma 
autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/1993 
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