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Comunicazione 106
Ai genitori
Scuola Primaria
Scuola Secondaria I grado
Alla Home Page Sito Web
OGGETTO: Indagine TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)
L’indagine TIMSS, importante progetto di ricerca promosso dalla IEA (International Association for the Evaluation
of Educational Achievement), è condotta ogni quattro anni, dal 1995 ed è riconosciuta a livello internazionale come una
misura valida ed attendibile per analizzare le competenze in matematica e scienze degli studenti di quarta primaria e di terza
secondaria di I grado. La rilevazione è pensata per misurare ed interpretare le differenze nei diversi sistemi di istruzione, al
fine di supportare il miglioramento nell’insegnamento e nell’apprendimento della matematica e delle scienze a livello
mondiale.
Il nostro Istituto rientra nel campione italiano elaborato dalla IEA per lo svolgimento dello studio principale che si
terrà nel periodo compreso tra marzo e aprile 2019 e per la rilevazione sono state selezionate casualmente dall’INVALSI:
 due classi quarte della scuola primaria
o 4A della Scuola Primaria “G. Mazzoni” – Capoluogo
o 4A della Scuola Primaria “Famiglia Della Valle” – Casette d’Ete
 due classi terze della scuola secondaria di I grado
o 3C Scuola Secondaria 1° Bacci
o 3F Scuola Secondaria 1° succursale di Casette d’Ete
ORGANIZZAZIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI
Gli studenti di ciascuna classe, impegnati per una mattinata di somministrazione, svolgeranno una prova cognitiva
computerizzata (su chiavetta USB) divisa in due parti, una di matematica e una di scienze e compileranno un Questionario
Studente in forma cartacea. Solo per gli studenti di quarta primaria sarà chiesto alle famiglie di compilare un Questionario
Famiglia in formato cartaceo.
Considerando la disponibilità dei PC, ogni classe sarà divisa in due gruppi e quindi svolgerà le prove in due giornate
diverse per garantire a tutti gli studenti le stesse condizioni di esecuzione.
ORDINE E SEDE
Secondaria 1° grado

CLASSE
3C

Secondaria 1° grado

3F

ORDINE E SEDE
Primaria Capoluogo

CLASSE
4A

Primaria Casette d’Ete

4A

DATA SVOLGIMENTO PROVE
Primo gruppo
04/03/2019
Secondo gruppo 05/03/2019
Primo gruppo 06/03/2019
Secondo gruppo 07/03/2019

Primo gruppo
Secondo gruppo
Primo gruppo
Secondo gruppo

DATA
18/03/2019
19/03/2019
25/03/2019
26/03/2019

SEDE DI SVOLGIMENTO
Scuola Secondaria “A. Bacci”
Scuola Primaria “Famiglia Della
Valle”
SEDE DI SVOLGIMENTO
Scuola Secondaria “A. Bacci”
Scuola Primaria “Famiglia Della
Valle”

Coordinatori del progetto e somministratori delle prove sono:
 per le classi 4^ primaria la Prof.ssa Maria Cristina Tofoni
 per le classi 3^ secondaria l’ins. Silvia Cardi.
Si allega la lettera e l’Informativa sul trattamento dei dati personali inviata dall’INVALSI
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Teresa Santagata
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/1993

