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Roma, 06/03/2019 
 
CIRC 107 
    

A tutto il Personale 
 

Al Sito WEB 

 
 
 
 

OGGETTO: RESTITUZIONE ESITI “INDAGINE IEA TIMSS 2015” (a.s. 2014/15) 
 

Nell’anno scolastico 2014-2015 il nostro Istituto ha aderito al progetto  TIMMS (Trends in 

International Mathematics and Science Study), promosso dalla IEA (International Association for 

the Evaluation of Educational Assessment).  

    

L’indagine TIMSS è condotta ogni quattro anni dal 1995 ed è riconosciuta a livello internazionale 

come una misura valida e attendibile per analizzare le competenze in matematica e scienze degli 

studenti di quarta primaria e di terza secondaria di I grado. L'indagine è in effetti progettata per 

misurare e interpretare le differenze nei sistemi educativi nazionali con lo scopo di aiutare a 

migliorare l'insegnamento e l'apprendimento di matematica e scienze. Il progetto si svolge 

contemporaneamente in più di 60 Paesi in tutto il mondo. 

 

La nostra scuola è rientrata, insieme ad altre 42 scuole su tutto il territorio nazionale, nel campione 

italiano per lo svolgimento della fase di Prova sul campo dell’indagine. 

A tal fine è stata stipulata una convenzione con l'INVALSI in cui sono state definite le modalità di 

partecipazione. E' stata campionata casualmente la classe Quarta sezione A del Plesso di San 

Vittorino. 

Ad ogni studente della classe selezionata è stato richiesto di: 

-  partecipare ad una prova cognitiva ( Matematica e Scienze) 

-  compilare un Questionario studente 

 Infine, gli alunni hanno ricevuto un Questionario famiglia e un Questionario famiglia - Opzione 

nazionale da portare a casa e da far compilare ai loro genitori. 

 

La somministrazione delle prove è avvenuta in presenza di un osservatore esterno per conto 

dell'INVALSI, designato per verificare il corretto svolgimento delle procedure. 
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La rilevazione 

Lo svolgimento del progetto TIMSS ha permesso un’indagine sui due ambiti fondamentali nel 

curriculum degli studenti, determinanti per i loro apprendimenti e i risultati futuri: matematica e 

scienze. 

 In particolare, obiettivo dell’indagine è stato: 

 • valutare le competenze in matematica e scienze degli studenti, unitamente ai loro atteggiamenti, 

opinioni e comportamenti nell’approcciarsi a ciascuna delle due discipline; 

 • avere informazioni su alcuni fattori di contesto, a livello degli studenti, della scuola e del sistema 

scolastico, che possono essere legati al grado di competenza degli studenti in matematica e scienze. 

  

Dalla tabella  presentata qui di seguito si può intuire il posizionamento (abbastanza 

soddisfacente) della nostra scuola, che ha conseguito un livello intermedio per la prova di 

Matematica e Scienze.     

 

PUNTEGGIO: 

   

    LIVELLI  PROVA MATEMATICA:                                                                                                                                               

 
  

Materia Livelli 
Istituto 

Percentuale (e.s.) 
Italia 

Percentuale (e.s.) 
CENTRO 

Percentuale (e.s.) 

Matematica 

Inferiore al Livello Basso (punteggio inferiore a 
400) 

10,8 (11,6) 7,5 (0,8) 5,0 (1,2) 

Livello Basso (punteggio compreso tra 400 e 

474) 
36,9 (29,0) 23,8 (1,1) 20,8 (2,4) 

Livello Intermedio (punteggio compreso tra 475 

e 549) 
33,9 (32,8) 40,7 (1,1) 44,2 (2,5) 

Livello Alto (punteggio compreso tra 550 e 624) 18,5 (15,7) 23,8 (1,3) 25,9 (3,1) 

Livello Avanzato (punteggio uguale o superiore 

a 625) 
0,0 (0,0) 4,2 (0,6) 4,1 (1,0) 

TIMSS 2015 (IEA - TIMSS - TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY)

Scuola Primaria - Classi quarte

Materia

Matematica 485 (17,2) 506 (2,6) 514 (5,3)

Matematica - Applicazione 478 (9,9) 504 (2,5) 512 (5,3)

Matematica - Conoscenza 480 (16,3) 510 (2,9) 518 (5,8)

Matematica - Ragionamento 472 (11,9) 502 (3,3) 510 (6,3)

Figure geometriche e misure 462 (11,3) 503 (2,8) 511 (6,0)

Numero 492 (12,5) 509 (2,4) 518 (5,0)

Rappresentazione dei dati 464 (11,6) 497 (2,9) 507 (5,6)

Scienze 483 (15,2) 516 (2,6) 522 (5,3)

Scienze - Applicazione 471 (12,6) 513 (3,1) 519 (6,2)

Scienze - Ragionamento 473 (5,4) 511 (3,5) 518 (6,5)

Scienze - Conoscenza 478 (3,8) 520 (3,1) 524 (6,1)

Scienze della terra 469 (11,3) 510 (3,5) 518 (7,2)

Scienze della vita 475 (7,6) 519 (2,7) 523 (5,8)

Scienze fisiche 488 (9,7) 512 (2,9) 520 (5,4)

Istituto
Punteggio medio (e.s.)

Italia
Punteggio medio (e.s.)

CENTRO
Punteggio medio (e.s.)
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   LIVELLI PROVA SCIENZE: 

 

 

Materia Livelli 
Istituto 

Percentuale (e.s.) 
Italia 

Percentuale (e.s.) 
CENTRO 

Percentuale (e.s.) 

Scienze 

Inferiore al Livello Basso (punteggio inferiore a 

400) 
12,3 (17,1) 5,2 (0,7) 3,1 (1,1) 

Livello Basso (punteggio compreso tra 400 e 

474) 
33,9 (30,5) 20,1 (1,3) 17,1 (2,9) 

Livello Intermedio (punteggio compreso tra 475 

e 549) 
43,1 (33,1) 42,8 (1,3) 46,5 (2,3) 

Livello Alto (punteggio compreso tra 550 e 624) 10,8 (9,3) 27,9 (1,2) 29,5 (2,7) 

Livello Avanzato (punteggio uguale o superiore 

a 625) 
0,0 (0,0) 4,0 (0,5) 3,7 (1,1) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
 


