Gentili genitori,
chiediamo la vostra collaborazione per la realizzazione di un’importante indagine internazionale
sulle competenze degli studenti quindicenni.
Questo questionario fa parte degli strumenti utilizzati nella indagine PISA (Programme for
International Student Assessment), una indagine internazionale che si propone di studiare quali
siano le conoscenze e le competenze degli studenti in matematica, scienze, comprensione della
lettura e problem solving. All’indagine partecipano più di settanta paesi di tutto il mondo. Si tratta
di una indagine molto ampia, che viene ripetuta ogni tre anni e i cui risultati sono oggetto di
approfondita discussione anche sulla stampa. Per questo ciclo di indagine le scienze sono l’ambito
principale di rilevazione.
A livello internazionale l’indagine è promossa dall’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico), a livello nazionale è stata affidata dal Ministero dell’Istruzione all’INVALSI
(Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione).
In questa indagine, vengono utilizzati diversi strumenti. Agli studenti viene richiesto di rispondere
sia a domande specifiche sulla matematica, le scienze, la comprensione della lettura e il problem
solving, sia ad un questionario sulle loro opinioni ed esperienze riguardanti la scuola in generale e
le scienze in particolare. Alle scuole vengono richieste informazioni sull’organizzazione
dell’insegnamento delle scienze e delle attività didattiche in generale.
A voi genitori viene richiesto di rispondere ad alcune domande relative ad attività che i ragazzi
possono svolgere con voi al di fuori della scuola e ad altri aspetti di contesto che possono avere
un’influenza sul loro interesse per le scienze e sulla importanza che in famiglia viene attribuita alle
scienze.
Il questionario è stato distribuito ai genitori di tutti gli studenti che hanno partecipato all’indagine.
La compilazione del questionario richiede meno di mezz’ora di tempo. Vi preghiamo di leggere
attentamente, prima di rispondere alle domande, sia la parte introduttiva del questionario, sia le
informazioni e i chiarimenti che vengono forniti sulle singole domande.
Il vostro contributo è di grande importanza per questa indagine e servirà a capire meglio come
migliorare le conoscenze e le competenze degli studenti.
I dati raccolti verranno utilizzati soltanto per questa indagine e saranno trattati con la massima
riservatezza. Non sarà possibile risalire ai singoli genitori e studenti che hanno risposto alle
domande.
Dopo aver risposto alle domande, reinserite il questionario nella busta (che vi preghiamo di
richiudere) e restituitelo a vostro/a figlio/a, in modo che possa riconsegnarlo all’insegnante che
glielo ha dato.
Vi ringraziamo per la collaborazione e per il tempo dedicato alla compilazione del
questionario.
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