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Prot. n° vedi segnatura 
 

Al Personale Docente 
Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 
Al sito Web 

 

 

Comunicazione n° 196 

 
Oggetto: Prove OCSE – Pisa. 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che il nostro Istituto è stato selezionato, insieme ad altri 500 su tutto il territorio 

nazionale, per partecipare alla settima edizione di PISA (Programme for International Student Assessment), 

indagine promossa dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). 

Il progetto PISA è un’indagine periodica, ripetuta ogni tre anni, che ha come obiettivo principale la valutazione 

comparativa delle competenze in Lettura, Matematica e Scienze degli studenti quindicenni. Ogni ciclo 

approfondisce uno di questi tre ambiti e, nel 2022, la Matematica rappresenta l’ambito principale di rilevazione. 

In questo ciclo, saranno rilevate, inoltre, le competenze in Financial Literacy e Creative Thinking. 

Le prove si terranno nei giorni 11 – 12 - 13 aprile 2022, SECONDO LA SEGUENTE CALENDARIZZAZIONE, e 

coinvolgeranno 53 studenti nati nel 2006, estratti a campione tra gli studenti iscritti, frequentanti le classi dalla 

prima alla terza, suddivisi in tre gruppi. 

 

DATA GRUPPO SEDE 

11 aprile 2022 I gruppo VIA SAN GAETANO 

12 aprile 2022 II gruppo VIA SAN GAETANO 

13 aprile 2022 III gruppo VIA FELICE BATTAGLIA 

21 aprile 2022 data di recupero VIA SAN GAETANO 

 

 

 

IIS Pizi Palmi Prot n. 0004968/2022 del 02/04/2022



 

  
 

 
             

 

 

Gli studenti di ciascun gruppo saranno impegnati per l’intera mattinata, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

Ogni sessione di prova sarà così cadenzata: 

 

Login e Introduzione generale 8.35 – 9.05 30 minuti 

Prova 1 9.05 – 10.05 60 minuti 

Breve pausa 10.05 – 10.10 5 minuti 

Introduzione alla Sessione 2 10.10 – 10.15 5 minuti 

Prova 2 10.15 – 11.15 60 minuti 

Pausa 11.15 – 11.30 15 minuti 

Questionario Studente 11.30 – 12.25 55 minuti 

 

Gli studenti campionati svolgeranno la prova in formato digitale (in locale) presso i laboratori delle 

sedi indicate, con la supervisione della professoressa Fiorino Angela. 

Ai genitori degli studenti campionati verrà chiesto di compilare un Questionario Famiglia cartaceo, 

che verrà consegnato agli studenti in busta chiusa il giorno della prova e dovrà essere restituito 

compilato il giorno successivo. 

 

Ai docenti si chiede di non programmare verifiche per i giorni di somministrazione. 

 

Il calendario dettagliato con i nominativi degli studenti campionati sarà consultabile sul 

registro elettronico nella sezione “comunicazioni”.  Gli studenti campionati troveranno 

ulteriori informazioni al seguente sito: 

 

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

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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