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Ai docenti delle classi seconde e terze 

Agli alunni delle classi seconde e terze 

Ai genitori delle classi seconde e terze 

 
 

Circolare n. 157 

 

Oggetto:   OCSE - Indagine Internazionale sulle Competenze Socio-Emotive (Study on Social 

and Emotional Skills - SSES) 
 

Si comunica che il Liceo Democrito è stato selezionato dall’Invalsi per svolgere la prima indagine 

internazionale - lanciata dall’OCSE - sulle competenze socio-emotive degli studenti di 10 e 15 

anni. 

 

L’Italia partecipa all’indagine insieme ad altri 11 Paesi europei ed extra-europei. 

 

Lo studio OCSE si pone la finalità di rilevare le competenze socio-emotive acquisite dai nostri 

studenti, ritenute di fondamentale importanza per garantire il benessere e la riuscita negli studi, nel 

lavoro e nella vita personale e sociale. 

 

Sarà coinvolto nell’indagine un campione di 55 studenti con età compresa tra i 15 e 4 mesi e 16 e 3 

mesi selezionati direttamente dall’Invalsi. La somministrazione delle domande agli studenti avverrà 

sotto forma di questionario di auto-valutazione da compilare on line a scuola il 29 novembre sotto la 

supervisione di un somministratore esterno. Pertanto gli studenti individuati saranno chiamati in 

gruppi nel laboratorio di informatica e/o nell’aula multimediale dalle 9.10 alle 13.00. 

 

In quel giorno le classi che occupano normalmente le due aule saranno sistemate nei laboratori di 

scienze e di fisica. 

Successivamente saranno coinvolti nell’indagine i genitori, alcuni docenti e il Dirigente scolastico 

che dovranno rispondere ad un questionario online da compilare da casa. 

 

L’Invalsi assicura la privacy dei dati raccolti, che saranno restituiti solo in forma aggregata.  

I genitori degli alunni selezionati dovranno firmare il consenso all’indagine. 

 

Allegato: volantino di presentazione del progetto.  
                                                                                         
Roma lì, 20/11/2018 
          
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Prof.ssa Angela Gadaleta  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 D. lgs. n. 39/93 

 

    

Liceo Statale "DEMOCRITO" - C.F. 97040180586 C.M. RMPS65000Q - istsc_rmps65000q - Ufficio Protocollo

Prot. 0004867/U del 21/11/2018 13:47:37

http://www.liceodemocritoroma.it/

