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Gentili genitori, 
 
i vostri figli sono stati sorteggiati per rappresentare il campione di Istituto per la realizzazione di 
un’importante indagine internazionale PISA - acronimo di Programme for International StudentAssessment – 
proposta dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) oggi alla sua settima 
edizione (PISA 2018) che coinvolge più di 80 Paesi. Queste sono le principali 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 matematica, scienze, lettura e in ambito finanziario; 

raccoglie informazioni di contesto sulle pratiche educative nei paesi partecipanti. 

 

È importante partecipare a PISA perché i risultati possono essere utilizzati per: 

conoscere il livello di preparazione degli studenti in Italia, nel momento in cui questi potrebbero decidere di 

lasciare la scuola;  

permettere a scuole, sistemi di istruzione e governi di individuare di volta in volta gli aspetti da migliorare; 

consentire un confronto tra il rendimento degli studenti e i contesti di apprendimento dei diversi Paesi. 

Per ogni ciclo triennale di PISA viene approfondito un ambito in particolare: PISA 2018 ha come dominio 

principale la competenza in lettura (readingliteracy), che si riferisce alla comprensione, all’utilizzo e alla 

riflessione su testi scritti al fine di raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e le 

proprie potenzialità e di svolgere un ruolo attivo nella società. Oltre alle prove di lettura agli studenti coinvolti 

risponderanno anche a quesiti relativi alle competenze funzionali di matematica e di scienze già utilizzati 

nelle precedenti edizioni di PISA. 

Per lo studio saranno utilizzati unicamente strumenti in formato digitale e utilizzerà due tipologie di strumenti: 

prova cognitive (di Lettura, Matematica, Scienze e Financial Literacy) e questionari per la rilevazione delle 

variabili di contesto (Questionario Studente, Questionario Scuola e Questionario Genitori) 

In ciascuna scuola partecipante saranno campionati 46 studenti quindicenni che parteciperanno a una 

sessione, della durata di 2 ore, per svolgere le prove cognitive. 

Tutti gli studenti coinvolti, al termine delle prove cognitive, compileranno anche i questionari a loro riservati, 

per una durata complessiva di circa 50 minuti. Verrà consegnato loro un questionario che dovrà essere 

compilato dalle famiglie e restituito in busta chiusa 

Date di somministrazione: 16-17 aprile 2018. Per ulteriori informazioni sull’indagine OCSE PISA 2018 è 

possibile consultare il sito internazionale all’indirizzo: https://www.oecd.org/pisa/  

 
Trento, 30/3/2018 
 
 
IL REFERENTE PISA DI ISTITUTO  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Prof. Giuseppe Peranzoni   Dott.ssa Laura Zoller 
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