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La somministrazione della prova cognitiva è divisa in due parti: 

matematica e scienze 

L’ordine delle materie cambia da studente a studente 

 (matematica-scienze___----------_______scienze-matematica) 

Entrambe le parti della prova cognitiva vanno somministrate lo stesso giorno, con una 

breve pausa di 15 minuti circa tra la prima e la seconda parte. La durata delle sessioni 

di somministrazione deve essere organizzata in base alle seguenti indicazioni: 

 

____ Attività Quarta Primaria e Tempistiche Attività 

1) Allestimento dell’aula e assegnazione di ciascuno studente al computer 

corrispondente: 30 minuti circa  

2) Inserimento delle credenziali di accesso di tutti gli studenti al computer 

assegnato e lettura delle Istruzioni: 30 minuti circa___ 

3) Somministrazione della Prima Parte della prova cognitiva TIMSS 36 minuti 

esatti 

___Breve pausa 15 minuti circa___ __ 

4) Somministrazione della Seconda Parte della prova cognitiva TIMSS 36 minuti 

esatti__________ 

5) Somministrazione del Questionario Studente (digitale) 30 minuti--- 

6) Compilazione del Questionario Studente Nazionale (cartaceo) 20 minuti – 

-Totale minuti 200 minuti circa. 

 

 

____Attività Terza secondaria di primo grado e Tempistiche Attività  

1)  Allestimento dell’aula e assegnazione di ciascuno studente al computer 

corrispondente:  30 minuti circa  

2) Inserimento delle credenziali di accesso di tutti gli studenti al computer 

assegnato e lettura delle Istruzioni 30 minuti circa   

3) Somministrazione della Prima Parte della prova cognitiva TIMSS 45 minuti esatti  

 

___Breve pausa 15 minuti circa ___ 
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4) Somministrazione della Seconda Parte della prova cognitiva TIMSS 45 minuti 

esatti _ 

5) Somministrazione del Questionario Studente (digitale) 30 minuti  

6) Compilazione del Questionario Studente Nazionale (cartaceo) 20 minuti 

 

Totale minuti 220 minuti circa 

 

Se uno studente completa la Prima Parte o la Seconda Parte della prova prima 

dello scadere del tempo, può utilizzare il tempo rimasto a disposizione per 

rivedere le risposte date. 

 

 Gli studenti rimangono in aula fino al termine della prova. 

                                                                                            Il coordinatore TIMSS   Serafina Valente 

 

 


