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A TUTTI I SIGG. DOCENTI  DEL BIENNIO

OGGETTO: “Simulazione prove OCSE- PISA”.

La nostra scuola, come ben sappiamo, è stata scelta come scuola-campione coinvolta

nell’indagine internazionale OCSE-PISA.

A 35 nostri alunni 15enni, scelti nominativamente dall’INVALSI (sarà garantito

ovviamente l’assoluto anonimato degli esiti), saranno sottoposti questionari ed items sulle

competenze e capacità di lettura, in contemporanea con le altre scuole italiane ed estere.

Già eravamo stati prescelti nel 2006, con esiti oserei dire lusinghieri rispetto alla

media delle scuole ligure, ed in particolare dei licei (vedi

www.liceogbruno.it/segreteria6/207-ocsepisabruno.pdf)

La presidenza, sollecitata dal Consiglio di Istituto, ritiene, se non indispensabile,

sicuramente utile, prima della data della somministrazione dei questionari prevista per il

primo aprile, far conoscere preliminarmente, e possibilmente anche simulare, le prove già

somministrate nelle tornate precedenti. La motivazione è dettata in particolare dal fatto che

le tipologie usate nei questionari OCSE-PISA, ben note e praticate nelle scuole estere, non lo

sono altrettanto per noi. Sarebbe opportuno pertanto guidarli a gestire nel modo migliore

l’impatto con la nuova metodologia valutativa.

Indipendentemente dai nominativi dei 35 alunni, poiché si tratta di tipologie ormai

diffuse e praticate in ogni contesto di concorso, specie universitario, è bene offrire a tutti

gli alunni del biennio, od almeno del secondo anno, l’approccio alle prove OCSE-PISA. Invito

pertanto tutti i Docenti del Biennio - non solo di Lettere, in quanto le competenze e la

capacità di “lettura” si riferiscono a tutte le discipline ed alla capacità di codificare e

decodificare un testo e contesto tanto letterario quanto matematico, scientifico , grafico

ecc. – a programmare interventi didattici in tal senso, dedicando entro febbraio-marzo il

tempo ritenuto necessario.

Esistono esempi di prove che il prof. BASSO, con la sua consueta perizia, può mettere

a disposizione dei Docenti interessati, che ovviamente saranno liberi di utilizzare le forme

didattiche che ritengono più efficaci: simulazione di prova scritta, illustrazione agli alunni

tramite lavagna interattiva delle prove (vedi www.liceogbruno.it/valutaz/pisa06.htm)

Grazie.

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

        Gian Maria Zavattaro
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