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Bagnara Calabra 

Agli alunni, ai genitori, ai docenti 

Classi 4 L/D/E Primaria 

Classe 3 C Secondaria    

     

Oggetto: Prove TIMSS a.s. 2022/2023 

Si informa che l’Istituto Comprensivo “U. Foscolo” è stato selezionato per partecipare allo 

studio principale dell’indagine internazionale TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study), promossa dalla IEA (International Association for the Evaluation of Educational 

Assessment), che si svolgerà nel periodo compreso tra aprile e maggio 2023. 

TIMMS 2023 è un’indagine internazionale di tipo comparativo sulle competenze degli 

studenti in Matematica e Scienze. L’indagine si svolge contemporaneamente in più di sessanta Paesi 

in tutto il mondo e ha come obiettivi principali quelli di: 

• monitorare l’implementazione dei curricula scolastici nei Paesi partecipanti; 

• misurare la performance degli studenti unitamente ai loro atteggiamenti, opinioni e 

comportamenti nell’approccio a ciascuna delle due materie al fune di promuovere il 

progresso delle politiche di insegnamento in questo specifico settore; 

• ottenere informazioni su fattori di contesto legati alla performance in Matematica e scienze 

degli alunni. 

Le classi scelte dal campionamento sono: 

Quarte primarie  4^ L, 4^ D, 4^ E 

Terza secondaria di primo grado 3^ C 

 

I docenti che insegnano matematica e scienze nelle classi campionate saranno coinvolti nella 

compilazione di un questionario online. Al fine di rilevare alcune informazioni sul contesto familiare 
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e scolastico degli studenti, i genitori degli alunni delle classi campionate della quarta primaria 

risponderanno a un questionario cartaceo. 

Gli studenti campionati per l’indagine TIMSS 2023 parteciperanno, nella primavera 2024, a 

una seconda fase del progetto che prevederà nuovamente la somministrazione di prove di 

matematica e scienze. 

Verrà garantita la più completa riservatezza dei dati raccolti in quanto tutte le pubblicazioni 

dei risultati faranno riferimento esclusivamente a dati aggregati (non riferiti a singoli studenti, 

genitori, docenti o scuole). 

Tutte le modalità organizzative per la somministrazione delle prove verranno 

tempestivamente comunicate secondo le disposizioni successive alla presente comunicazione.

L’informativa relativa agli studenti della quarta primaria delle classi campionate è disponibile al 

seguente link:  
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2023/TIMSS/TIMSS%202023%20-

%20DPD%20studente_grado%204_SL.pdf 

L’informativa relativa agli studenti della terza Secondaria di I grado delle classi campionate è 

disponibile al seguente link:  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2023/TIMSS/TIMSS%202023%20-

%20DPD%20studente_grado%208.pdf 

 

La informiamo, inoltre, che in calce alla seguente pagina troverà tutte le informative relative al 

trattamento dei dati di tutti i soggetti rispondenti ai questionari dell'indagine IEA TIMSS 2023 MS: 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home_iea 
Le informative per il Questionario Scuola, per il Questionario insegnante e per il Questionario per le 

famiglie degli studenti del grado 4 (laddove prevista la loro partecipazione), verranno fornite 

stampate nel pacco dei materiali per la somministrazione che invieremo alle scuole. 

  
  
 

Si informa che è stato individuato quale coordinatore e somministratore delle prove il Prof. Giovanni 

Crea.         

     

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Renato Scutellà 

                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 D Lgs. 39/93) 

     

     

                                                                                                                             


