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Scheda di presentazione del progetto TIMSS  

La rilevazione 

TIMSS è un’indagine che interessa due ambiti fondamentali nel curriculum degli studenti, determinanti 
per i loro apprendimenti e per i risultati futuri: Matematica e Scienze. In particolare, obiettivo 
dell’indagine sarà: 

• valutare le competenze in matematica e scienze degli studenti, unitamente ai loro 
atteggiamenti, opinioni e comportamenti nell’approcciarsi a ciascuna delle due materie; 

• avere informazioni su alcuni fattori di contesto, a livello degli studenti, delle scuole e del 
sistema scolastico, che possono essere legati alla performance degli studenti in matematica e 
scienze. 

L’elaborazione di questi dati fornirà, pertanto, indicazioni importanti per orientare le politiche 
scolastiche e l’offerta formativa delle scuole, anche attraverso la comparazione dei dati italiani con 
quelli rilevati negli altri Paesi partecipanti. 

Per l’indagine TIMSS si utilizzano strumenti messi a punto a livello internazionale con il contributo dei 
Paesi partecipanti, in parte predisposti appositamente per questa rilevazione e in parte validati nelle 
precedenti edizioni del progetto. 

Il progetto prevede due fasi. La fase della Prova sul campo, Field Trial, nella quale sarà coinvolto il Suo 
Istituto, si svolgerà nel 2022; gli esiti di questa rilevazione sono particolarmente importanti perché 
consentiranno di affinare ulteriormente e in forma definitiva tutti gli strumenti di rilevazione, al fine 
di garantire risultati validi e comparabili nello Studio principale dell’indagine, Main Study, che si 
svolgerà nel 2023. 

Per la rilevazione saranno selezionate casualmente dall’INVALSI due classi della quarta primaria e due 
classi della terza secondaria di primo grado della Sua scuola. 

Gli studenti di ciascuna classe saranno impegnati in una sessione di somministrazione della durata di 
circa due ore, in cui svolgeranno la prova cognitiva TIMSS in versione computerizzata e risponderanno 
a un questionario, sempre, in versione computerizzata. 
Parallelamente, al fine di rilevare alcune informazioni sul contesto familiare e scolastico degli studenti, 
saranno coinvolti nella compilazione di un questionario cartaceo anche i genitori degli alunni delle 
classi campionate della quarta primaria. 
Gli insegnanti di matematica e scienze delle classi campionate della quarta primaria e della terza 
secondaria di primo grado risponderanno a un breve questionario online. 



  

   

Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma - tel. 06 941851 – Mail: protocollo@invalsi.it; PEC: protocollo.invalsi@legalmail.it 
                                                            www.invalsi.it - c.f. 92000450582 

 

Sarà coinvolto anche Lei, in qualità di Dirigente scolastico, nella compilazione di un questionario online 
specifico, della durata di circa 30 minuti. 

In base al calendario concordato a livello internazionale, la somministrazione dei suddetti strumenti 
avverrà 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,  in una o più date che saranno concordate 
con l’INVALSI. 

Il coordinamento delle attività preliminari e successive alla somministrazione e le attività di 
somministrazione dovranno essere realizzati da un insegnante dell’Istituto, designato come 
Coordinatore. Potrà scegliere di nominare un Coordinatore per ciascun grado o un’unica figura per 
entrambi i gradi. Il ruolo di Coordinatore dovrebbe preferibilmente essere assegnato a un docente che 
non insegni nelle classi della quarta primaria e della terza secondaria di primo grado. L’insegnante 
coordinatore riceverà dall’INVALSI il materiale utile alla organizzazione e conduzione della 
somministrazione e parteciperà a un incontro di formazione con un esperto del Gruppo di lavoro 
nazionale INVALSI per il progetto TIMSS. 

Ciascuna scuola partecipante stipulerà una Convenzione con l’INVALSI in cui sono definite le modalità 
di partecipazione e l’erogazione di un compenso. 

Tutele e garanzie  

Verrà garantita la più completa riservatezza dei dati raccolti in quanto i risultati saranno presentati 
esclusivamente in forma aggregata (cioè non riferiti a singoli studenti, insegnanti o scuole). 
Le spese necessarie per la realizzazione del progetto, quali ad esempio la spedizione dei materiali, così 
come le operazioni di correzione delle risposte aperte e di inserimento dati, saranno a totale carico 
dell’INVALSI. 

Accesso all’Area Riservata TIMSS e nomina del Coordinatore   

Accedendo all’Area Riservata alle istituzioni scolastiche del sito INVALSI (https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso), troverà la documentazione relativa al progetto (tra cui la 
Convenzione da restituire prontamente all’INVALSI, compilata e firmata come da indicazioni fornite 
nella Check list allegata alla stessa) e le specifiche per la nomina del Coordinatore. 
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Recapiti e contatti  

Qualora desideri ulteriori informazioni riguardo alla partecipazione del Suo Istituto alla ricerca, può 
inviare una e-mail all’indirizzo timss2023@invalsi.it. 
La preghiamo per le successive comunicazioni di indicare nell’oggetto della mail il codice identificativo 
assegnato al Suo Istituto per questa Indagine Internazionale, presente anche nella barra colorata in 
alto nell’Area Riservata Rilevazioni Internazionali IEA (School ID composto da quattro cifre numeriche). 
 
Per ulteriori informazioni sull’indagine IEA TIMSS 2023 è possibile consultare il sito internazionale 
all’indirizzo https://www.iea.nl/studies/iea/timss/timss2023 
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