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Circolare  
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Milano, 22 febbraio 2022 
  

Al personale scolastico  
Agli studenti delle classi seconde  

Alle famiglie  
Al Sito Web 

E p.c. al DSGA  
 

 

Oggetto: Indagine OCSE PISA   

Si comunica che la nostra scuola rientra nel campione elaborato dall’OCSE per la partecipazione 
all’indagine OCSE PISA 2022 MS.  

PISA è un’indagine internazionale che si svolge ogni tre anni, con l’obiettivo di valutare in che misura gli 
studenti quindicenni abbiano acquisito conoscenze e abilità essenziali per la piena partecipazione alla vita 
economica e sociale.  

Lo scopo principale è la valutazione comparativa delle competenze in Lettura, Matematica e Scienze. Ogni 
ciclo approfondisce uno di questi tre ambiti: nel 2022, la Matematica rappresenta l’ambito principale di 
rilevazione; saranno inoltre rilevate le competenze in Financial Literacy e Creative Thinking. 

La popolazione di riferimento PISA è quella degli studenti scolarizzati di età compresa tra 15 anni e 3 mesi 
compiuti e 16 anni e 2 mesi compiuti.  Il campione degli studenti che partecipano all’indagine è estratto dalla 
lista di tutti gli studenti quindicenni della scuola.  
 
Vengono campionati fino a un massimo di 53 studenti che parteciperanno a una sessione della durata di 2 
ore, nel corso della quale svolgeranno le prove computerizzate PISA di Lettura, Scienze, Matematica, e 
Creative Thinking. Alcuni studenti risponderanno anche a domande sulla Financial Literacy.  
Immediatamente dopo la sessione di prova, verrà richiesto ai partecipanti di compilare al computer altri tre 
questionari, per una durata complessiva di 1 ora e 10 minuti:    

a) Questionario Studente: rileva le opinioni e gli atteggiamenti degli studenti nei confronti della scuola 
e delle loro esperienze di vita. 

b) 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.  

c) Questionario sulla familiarità con le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC): rileva 
le pratiche e gli atteggiamenti degli studenti rispetto alle TIC. Gli studenti risponderanno a queste 
domande al termine del Questionario FL.  

E’ altresì previsto un Questionario Genitori che permette di raccogliere informazioni sulle esperienze 
educative dello studente e sull’ambiente domestico. Sarà disponibile in formato cartaceo e dovrà essere 
compilato dalle famiglie degli studenti del campione e riconsegnato entro 3 giorni. 

Per ulteriori informazioni su PISA, è possibile consultare il sito web del progetto sul portale dell’INVALSI 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=ocse_pisa_info oppure il sito web dell’OCSE 
all’indirizzo http://www.oecd.org/pisa/ 
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Di seguito si riporta il calendario di svolgimento dell’indagine: 
  
21 marzo 2022 (I somministrazione) 
22 marzo 2022 (II somministrazione) 
23 marzo 2022 (III somministrazione) 
24 marzo 2022 (IV somministrazione) 
28 marzo 2022 (data di recupero). 
 
Con successiva circolare verranno comunicati il campione estratto e le indicazioni operative.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Immacolata Salvatore 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs.39/1993) 
 

 

 


