
Ai docenti
Agli alunni

Alle famiglie
Al personale ATA

dell’ I.I.S. V.  Julia
al sito web www.liceojulia.edu.it

Oggetto: Indagine OCSE-PISA a. s. 2021-2022.

Si comunica alle SS. LL. che l’IIS “V. Julia” è stato individuato dall’OCSE per la
partecipazione all’indagine OCSE PISA 2022.

PISA (Programme for International Student Assessment) è un’indagine internazionale
promossa dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) per
accertare con periodicità triennale le competenze dei quindicenni scolarizzati.
L’indagine ha l’obiettivo generale di verificare in che misura i quindicenni scolarizzati
abbiano acquisito alcune competenze giudicate essenziali per svolgere un ruolo consapevole
e attivo nella società e per continuare ad apprendere per tutta la vita.

Caratteristiche della rilevazione.
Lo scopo principale è la valutazione comparativa delle competenze relative ai seguenti
domini cognitivi: Lettura, Matematica, Scienze, Financial Literacy e Creative Thinking.
La Matematica rappresenta l’ambito principale della rilevazione PISA 2022.
Il campione degli studenti che partecipano all’indagine è estratto dalla lista di tutti gli studenti
quindicenni (nati nel 2006) della scuola. Vengono campionati fino a un massimo di 53
studenti.

ARTICOLAZIONE DELLA RILEVAZIONE

Le prove cognitive PISA
Gli studenti campionati 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 questionari per gli studenti
A tutti gli studenti campionati, immediatamente dopo la sessione di prova, verrà richiesto di
compilare al computer tre questionari, per una durata complessiva di 1 ora e 10 minuti come
di seguito indicato:

http://www.liceojulia.edu.it




- 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). Gli studenti risponderanno a queste domande al termine del
Questionario FL.

Questionario Scuola
Il Questionario Scuola raccoglie le informazioni per analizzare il funzionamento del sistema
di istruzione all'interno di ciascun paese e tra i paesi partecipanti a PISA. Il Questionario
Scuola è rivolto al Dirigente scolastico e viene compilato on line.

Questionario Genitori
Il Questionario Genitori ha lo scopo di raccogliere informazioni sulle esperienze educative
dello studente e sull’ambiente domestico. I Questionari Genitori sono disponibili solo in
formato cartaceo e verranno consegnati a ciascun studente campionato e che partecipa
all’indagine. I questionari compilati dai genitori saranno riconsegnati dagli studenti
entro 3 giorni.

CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DELLA RILEVAZIONE
Le rilevazioni si svolgeranno in tre (3) sessioni distinte nei giorni 5, 6, 7 aprile p. v.
Nei giorni 5 e 6 aprile 2022 si svolgeranno le sessioni riguardanti gli studenti campionati del
Liceo scientifico.
Giorno 7 aprile 2022 si svolgerà la sessione riguardante gli studenti campionati del Liceo
classico.

LICEO SCIENTIFICO
sede VIA A. DE GASPERI

LABORATORIO DI INFORMATICA

DATA ORA ALUNNI DOCENTE
SOMMINISTRATORE

ASSISTENTE
TECNICO

05/04/2022 8:30 9 alunni IIA
4 alunni IIB
3 alunni IIIB

TOTALE 16

SCAGLIONE CATIA ALTOMARI
CARMINE

06/04/2022 8:30 9 alunni IIC
1 alunno IID
1 alunno IIIA

SCAGLIONE
CATIA/ARCURI SIMONA

ALTOMARI
CARMINE



3 alunni IIB
3 alunni IIIC

TOTALE 17

LICEO CLASSICO
sede VIA DON L. STURZO

LABORATORIO DI INFORMATICA

07/04/2022 8:30 6 alunni IIA
9 alunni IIB
4 alunni IIIB

TOTALE 19

SCAGLIONE CATIA ANGELO
BONACCI/LUIGI
AIELLO

Per gli studenti assenti è prevista una sessione di recupero in data 12/04/2022.
Per eventuali chiarimenti gli studenti campionati potranno rivolgersi alla prof.ssa Catia
Scaglione, Referente PISA.
La partecipazione di tutti gli alunni campionati è fondamentale ai fini della rilevazione.

Il Dirigente Scolastico
Maria Brunetti

Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del
D. Lgs. n. 39/1993


