
 

Seminario di approfondimento 
 

PISA 2012 in Lombardia.  
Quali strategie educative per il rafforzamento  

degli apprendimenti economico - scientifici delle giovani 
generazioni? Novità e prospettive.  

 
Lunedì 17 novembre 2014 ore 10:00 – 13:30 

Università Milano Bicocca, Edificio U7, terzo piano 
Aula Angelo Pagani 

 
Il Seminario presenta il Rapporto PISA 2012 per la Lombardia - che intende esplorare campi finora inediti dell’indagine 
promossa dall’OCSE: Paolo Trivellato svolge una riflessione sul funzionamento dell’intero sistema OCSE-PISA - oggi alla 
quinta edizione; Nadia Colombo approfondisce le modalità di costruzione del framework alla base delle prove di 
matematica e problem solving; Tiziana Pedrizzi espande l’analisi ad uno specifico focus sulla Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) lombarda e mette in luce risultati non scontati su questo tipo di scuole; i contributi di Brunella 
Fiore (Eccellenze e top-performers), Isabella Romeo (Motivazione) e Moris Triventi (Aspettative educative, performance 
scolastiche e diseguaglianze sociali) ampliano la riflessione su temi di scottante attualità nell’implementazione delle 
politiche scolastiche. 
 

 
Ore 09:45 Registrazione partecipanti 
 
Ore 10:00 Introduce e coordina 

Guido Longoni - Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro 
 
  Presentazione del Seminario 

Federico Rappelli - Éupolis Lombardia 
Maria Rosaria Capuano - Ufficio Scolastico Regionale  
Carla Facchini - Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

Ore 10:30 Discussione dei risultati  dell’indagine  OCSE PISA  
 

La Lombardia è una regione di eccellenza nei risultati OCSE-PISA? Quali sono i fattori che 
favoriscono i top-performers e i resilienti?  
Isabella Romeo e Brunella Fiore - Team OCSE-PISA Lombardo 

 
PISA e Sistema Nazionale di Valutazione a confronto: convergenze metodologiche, differenze di 
risultati e scenari futuri 
Roberto Ricci - Invalsi 
 

  Perché gli studenti italiani sanno così poco di economia? E che cosa si può fare? 
Roberto Fini - Associazione Europea per l'Educazione Economica 
 
Tra gli altri, sono previsti gli interventi di: Michela Prest, Dipartimento di Scienza ed alta tecnologia, 
Università degli Studi dell’Insubria; Linda Finardi, Autrice di libri di matematica per la scuola media; 
Gioacchino Garofoli, Dipartimento di Economia, Università degli Studi dell’Insubria. 

 
Ore 13:15 Considerazioni conclusive  

Paolo Trivellato - Università degli Studi di Milano-Bicocca  
 

 
La partecipazione all’evento è gratuita. Per motivi organizzativi occorre registrare la propria partecipazione entro il 16 novembre 

2014 alla segreteria organizzativa attraverso il form on line. 

Per ogni ulteriore informazione: eventi@eupolislombardia.it  

https://maps.google.com/maps?q=Universit%C3%A0+Milano+Bicocca,+Edificio+U7,+terzo+piano&gws_rd=ssl&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=jRRRVODDLILXyQP2jIHgDA&ved=0CAkQ_AU&output=classic&dg=brw
https://docs.google.com/forms/d/1t26pBTUPCYwLEBVP7eyEHK2onaDg5XaUzavMDSU6orc/viewform?usp=send_form
mailto:eventi@eupolislombardia.it

