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  OGGETTO:  Indagine internazionale OCSE PISA 2021 
 

 

 
Il nostro Istituto è stato selezionato, insieme con altri istituti d’Italia, per partecipare alla settima edizione di PISA 

(Programme for International Student Assessment), indagine promossa dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico (OCSE) con l’obiettivo di verificare se e 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. 

Gli ambiti dell’indagine sono: matematica, scienze, italiano. Per ogni ciclo di PISA viene approfondito un ambito in 

particolare: nel 2021 - la Matematica rappresenta l’ambito principale di rilevazione e saranno rilevate inoltre le 

competenze in Financial Literacy e Creative Thinking.  

Come in ogni ciclo di indagini PISA, la popolazione oggetto di indagine è quella degli studenti quindicenni (pertanto i 

nati nel 2004). In ciascuna scuola saranno campionati casualmente 71 studenti quindicenni che parteciperanno ad una 

sessione  per svolgere le prove computerizzate PISA di scienze, matematica e lettura.  

Nel nostro Istituto verranno a breve campionati 71 studenti nati nel 2004 i cui nominativi saranno comunicati in seguito 

con apposita circolare. 

Le prove si terranno nei giorni 25, 26, 27, 30 e 31 marzo  2020 nel Laboratorio di Lingue, situato al primo piano 

dell’ala vecchia, dalle ore 9:30 alle ore 14:00, secondo un calendario che verrà comunicato successivamente con apposita 

circolare. 

L’indagine prevede anche un questionario genitori in formato cartaceo (riservato ai genitori degli alunni selezionati) e un 

questionario studenti che sarà svolto dagli stessi il giorno della prova, al termine della stessa. 

L’insegnante referente dell’indagine, Prof.ssa P. Mannino, incontrerà gli studenti selezionati  in Aula Magna il giorno 24 

marzo alle ore 11:10 per informazione più dettagliate sullo svolgimento delle prove. 

I genitori di tutti gli studenti potenzialmente oggetto dell'indagine (alunni quindicenni nati nel 2004) sono invitati a 

prendere visione della normativa sul Trattamento dei dati Personali al seguente link:   

https://www.itisarmellini.edu.it/sistema-di-valutazione-nazionale/ 
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