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Il Dirigente Scolastico – Domenica DI SORBO 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO : 
OCSE PISA 2015-Obiettivo 500 

 
 

ENTE/ISTITUZIONE PROMOTORE: 
MIUR-Direzione Generale dell’USR Campania 

 
DESTINATARI: 

Ordinamenti dell’istruzione secondaria di secondo grado. 
 
 

Docente referenti del Telesi@ a.s. 2013-14 

Mario Antonio Di Santo (matematica) 
Mirella Colangelo (italiano) 

 

Classi coinvolte a.s. 2013-14: 1a C1(italiano)  1a T1 (matematica) 

 

 

Docente referenti del Telesi@ a.s. 2014-15 

Mario Antonio Di Santo (matematica) 
Anna Solinas e Claudia Iesce (italiano Professionale) 

Lucia Coletta e Raffaella Mongillo (italiano Linguistico) 

 

Classi coinvolte a.s. 2014-15: 

1a e 2a  T1 (matematica) 1a e 2a  T3 (matematica) 

1ae 2a   P1(italiano)  1ae 2a  L1(italiano) 

 
 

 
 
FINALITA/OBIETTIVI 
 

In seguito alle notevoli carenze fatte rilevare dagli studenti italiani e, in particolare, 
in quelli della nostra regione negli esiti delle prove OCSE PISA degli ultimi anni, la 
Direzione Generale dell’USR Campania,  in collaborazione con alcuni Atenei campani, ha 
dato via al progetto “ OCSE PISA 2015 Obiettivo 500” da realizzarsi presso le scuole 
secondarie di secondo grado della regione Campania con lo specifico compito di 
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concorrere all’innalzamento delle competenze dei quindicenni campani nella 
comprensione e nell’utilizzo degli strumenti matematici e delle capacità di comprendere 
e utilizzare testi scritti, per sviluppare le proprie potenzialità ed essere parte attiva della 
società.  

 
 
SINTESI  ATTIVITA’ 

Il progetto proposto è biennale e prevede la partecipazione di una prima classe per 
l’anno scolastico in corso che completerà il piano delle attività il prossimo anno scolastico 
e la nomina del referente di istituto nella figura di un docente di matematica e uno di 
italiano appartenente alla classe individuata; ciascun laboratorio verrà articolato in 9 ore 
annue di attività in aula rivolte ai ragazzi in orario curricolare in copresenza con un 
docente universitario per l’anno scolastico in corso e 18 per il prossimo anno nonché 
attività laboratoriali guidate dal docente referente di istituto utilizzando metodologie, 
strumenti e materiali inseriti in una piattaforma dedicata. 

 
 

1. Fonte: MIUR-USR Campania 
 

 
 

STATO di AVANZAMENTO del PROGETTO a.s. 2013-2014 
 

MATEMATICA 
� L’IIS Telesi@ ha presentato la scheda di adesione con referente il Prof.Mario Di 

Santo Antonio per la classe 1a T1  del Liceo Scientifico, opz. Scienze Applicate. 
� Il 15 gennaio a Napoli, in via Partenope presso l’Aula Magna del Centro Congressi 

dell’Univeristà degli Studi “Federico II”, si è svolta la presentazione del progetto ai 
docenti referenti e ai Dirigenti Scolastici che hanno aderito. 

� In seguito il docente referente ha curato i contatti con l’Università Parthenope ( che 
è stata associata al Telesi@) per concordare gli appuntamenti in sede, distribuiti tra 
Aprile e Maggio di quest’anno scolastico e Settembre e Ottobre del prossimo. 

 
RELAZIONE a conclusione 
 
Le prove OCSE PISA degli  ultimi anni hanno evidenziato notevoli carenze negli studenti 
e soprattutto nella capacità di comprendere a fondo un determinato problema, individuare 
dati e obiettivi e riuscire ad organizzare le strategie per giungere alla soluzione. 
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     In quest’ottica la direzione generale dell’ufficio regionale della Campania, in 
collaborazione con alcuni Atenei ha organizzato il progetto OCSE PISA OBIETTIVO 500 
con lo scopo di innalzare  le competenze dello studente nella comprensione e nell’utilizzo 
degli strumenti matematici. 
      La Dirigente dell’I.I.S. Telesi@, sempre attenta a creare le condizioni per innalzare il 
livello delle competenze logico-matematiche e scientifiche degli studenti, ha aderito a 
questo progetto individuando come docente referente il Prof. Antonio Mario Di Santo. 
     Le lezioni sono state svolte dalla Prof.ssa Luisa Cutillo dell’Università Parthenope, 
articolate in due incontri nell’anno scolastico 2013/2014 ( 9 aprile e 20 maggio) e due 
nell’anno scolastico 2014/15 (17/10 e 24/10). Gli argomenti trattati variano 
dall’alfabetizzazione matematica (stategie per la risoluzione matematica di un problema 
reale con relativi schemi di risoluzione), fino all’alfabetizzazione finanziaria (denaro e 
transazioni, pianificazione e gestione delle risorse). Inoltre esempi e simulazioni di prove 
OCSE PISA. Le classi coinvolte sono le attuali 2^ T1 e  2^ T3 (a.s.2014-2015). 
     Gli allievi hanno dimostrato notevole interesse, partecipando attivamente alle lezioni e 
creando notevoli spunti per approfondite discussioni 

Prof. A.M. Di Santo 

 
 
ITALIANO 
 

� L’IIS Telesi@ ha presentato scheda di adesione con referente la Prof.ssa Mirella 
Colangelo per la classe 1a C1 del Liceo Classico, opz.internazionale. 

 
 
 
 
 
MATERIALI/DOCUMENTI 


