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            Ai Dirigenti scolastici delle scuole  
campionate per partecipare alla 

Prova sul campo dell’indagine 
internazionale IEA TIMSS 2023  

 

Gentile Dirigente scolastico,  

l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione 
(INVALSI) ha, tra i suoi compiti, quello di assicurare la partecipazione italiana all’indagine 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). TIMSS è un’indagine 
internazionale di tipo comparativo che rileva l’apprendimento della matematica e delle 
scienze attraverso cicli quadriennali, nelle classi di quarta primaria (grado 4) e di terza 
secondaria di primo grado (grado 8). 
A tal fine, si raccolgono anche importanti informazioni per lo sviluppo di politiche 
pubbliche invitando gli studenti e i loro genitori, i docenti e i dirigenti scolastici a compilare 
dei questionari sulle esperienze relative all'apprendimento della Matematica e delle 
Scienze a scuola e a casa. 
TIMSS 2023 è l’ottavo ciclo dello studio (le precedenti edizioni si sono svolte nel 1995, 
1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019). 
 
La scuola da Lei diretta rientra nel campione elaborato dalla IEA per la Prova sul campo 
(Field Trial), che si terrà per la quarta primaria nel periodo compreso tra il 22 marzo e il 14 
aprile 2022 e per la terza secondaria di primo grado tra il 9 marzo e il 25 marzo 2022. 
Saranno coinvolti circa 3.000 studenti della quarta primaria e della terza secondaria di 
primo grado di 66 scuole situate su tutto il territorio nazionale. 
Nella scheda di presentazione del progetto e nella brochure allegate troverà informazioni 
dettagliate sugli obiettivi della rilevazione, sulle modalità di svolgimento delle prove e sulla 
compilazione dei questionari da parte delle persone coinvolte. 
La partecipazione della Sua scuola al progetto è essenziale alla realizzazione dello stesso e 
la collaborazione che ci potrà fornire sarà per noi molto preziosa. Consapevoli della 
particolare situazione determinata dal Covid-19, l’INVALSI Le assicura fin da ora tutto il 
supporto necessario per la realizzazione di questa importante indagine internazionale.  
RingraziandoLa per il Suo contributo, Le invio i miei saluti più cordiali.  
 

Roma, novembre 2021                 
            Il Presidente   
                                                                                                                            Roberto Ricci 

REG_INVALSI (P)  15/11/2021  0006340


		2021-11-11T13:35:09+0100
	Roberto Ricci




