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Agli Alunni, ai Genitori e ai Docenti della classe IV A “C. Corti” e IV A “G. Marconi”  
Alla Docente Coordinatrice e Somministratrice PIRLS a. s. 2020/2021, Novella Lensi  

Al personale ATA dei Plessi Interessati 
Al DSGA  

LORO SEDI 
 

All’Albo Online/Sito Web 
 
 Oggetto: Svolgimento prove PIRLS 2021 - Classi IV A S. P. “C. Corti” e IV A S. P. “G. Marconi”  
 
 In premessa, si ricorda ai destinatari in epigrafe che il nostro Istituto è stato campionato per partecipare allo 
Studio Principale dell’indagine internazionale PIRLS 2021 (Progress in International Reading Literacy Study), 
promossa dalla IEA (International Association for the Evaluation of Educational Assessment) che coinvolgerà circa 
9000 studenti di 223 scuole su tutto il territorio nazionale.  
 PIRLS è un’indagine periodica, ripetuta ogni cinque anni, che ha come principale obiettivo la valutazione 
comparativa dell’abilità di lettura degli studenti al quarto anno di scolarità (ovvero, di età compresa tra i nove e i dieci 
anni), che rappresenta un punto cruciale nella crescita degli studenti in quanto lettori. È tipicamente in questa fase, 
infatti, che gli studenti passano dall’«imparare a leggere» al «leggere per imparare». A questa età i bambini e le 
bambine dovrebbero aver già imparato a leggere e dovrebbero quindi essere in grado di utilizzare la lettura come 
strumento per apprendere.  
 La definizione della reading literacy adottata nell’indagine PIRLS focalizza l’attenzione su tre aspetti 
fondamentali dell’abilità di lettura:  
• Processi di comprensione (ricavare informazioni, fare inferenze semplici, interpretare e valutare i contenuti di un 
testo);  
• Scopi della lettura (leggere per fruire di un’esperienza letteraria e per acquisire e utilizzare informazioni);  
• Atteggiamenti, pratiche di lettura e fattori di contesto. 
 Delle 223 scuole che compongono il campione italiano di indagine, 58 svolgeranno le prove in formato 
cartaceo, tutte le altre 165 - tra cui la nostra scuola - in digitale, utilizzando un’interfaccia internet simulata.  
 Le classi del nostro Istituto selezionate casualmente dall’INVALSI per la rilevazione sono la IV A della Scuola 
Primaria “C. Corti” e la IV A della Scuola Primaria “G. Marconi”.  
 Gli studenti di ciascuna classe saranno impegnati in una sessione di somministrazione della durata di circa due 
ore e mezza, costituita da due parti cognitive (da 40 minuti) separate da una pausa e dalla compilazione di un 
questionario studente (da 30 minuti). 
 Parallelamente, al fine di rilevare alcune informazioni sul contesto familiare e scolastico degli studenti, saranno 
coinvolti i genitori e gli insegnanti degli alunni di ciascuna classe campionata per la compilazione di un breve 
questionario. Il giorno della prova, quindi, gli alunni porteranno a casa un questionario da compilare a cura dei genitori 
e da riconsegnare agli insegnanti di classi entro due giorni di scuola.  
 Attraverso l’uso dei questionari di contesto sarà infatti possibile rilevare una serie di variabili associate 
all’apprendimento della lettura, quali le risorse per la lettura disponibili in casa, il curricolo previsto e il curricolo 
realizzato nelle scuole, le pratiche didattiche in classe e le risorse a disposizione, per individuare i fattori che 
maggiormente favoriscono l’acquisizione di tali abilità. 
 Si ricorda che lo svolgimento delle prove PIRLS è obbligatorio. Si raccomanda, pertanto, la presenza di tutti 
gli alunni coinvolti nella somministrazione; gli alunni in ritardo o assenti saranno tenuti a recuperare le prove nel corso 
delle giornate successive.  
 I docenti delle classi coinvolte sono invitati a fornire agli alunni tutte le informazioni e le indicazioni 
necessarie affinché gli studenti possano affrontare le prove nel migliore dei modi, con la consapevolezza della loro 
importanza e della necessità di un serio impegno nel loro svolgimento. 
 
Le prove si svolgeranno, presso i rispettivi plessi, in base al seguente calendario: 
 

CLASSE DATA SESSIONE ORDINARIA DATA SESSIONE DI RECUPERO 
IV A“G. MARCONI” 27/04/2021 29/04/2021 

IV A “C. CORTI” 28/04/2021 30/04/2021 
  
 Ciascuna sessione di somministrazione durerà circa 3 ore, incluse le attività di preparazione delle postazioni e 
dell’aula, in un periodo temporale continuativo e secondo la seguente scansione: 





Attività Tempi 
Allestimento dell’aula e inserimento delle credenziali di accesso degli studenti 30 minuti circa 
Accoglienza degli studenti, assegnazione di ciascuno studente al computer 
corrispondente, lettura delle istruzioni del Manuale 

30 minuti circa 

Somministrazione della Prima Parte della prova cognitiva PIRLS 40 minuti esatti 
Breve pausa 15 minuti circa 
Somministrazione della Seconda Parte della prova cognitiva PIRLS 40 minuti esatti 
Compilazione del Questionario Studente 30 minuti 
Compilazione del Questionario Studente nazionale (cartaceo) 20 minuti 
Totale minuti 200 minuti circa 
 
 Si fa presente che nulla varia relativamente agli orari di ingresso e di uscita degli alunni. 
 Gli studenti affronteranno le prove nel rispetto rigoroso dei protocolli di sicurezza per la prevenzione e il 
contenimento del contagio da Covid-19.  
 È bene precisare che l’indagine non intende in nessun modo valutare le performance dei singoli studenti, 
insegnanti e Dirigenti scolastici: i dati consentiranno di interpretare i sistemi educativi nazionali fornendo informazioni 
riguardanti i sistemi scolastici nel loro complesso, senza rivelare l’identità dei rispondenti ai vari livelli (studenti, 
insegnanti, Dirigenti scolastici e famiglie). Verrà quindi garantita la più completa riservatezza delle informazioni 
raccolte in quanto tutte le pubblicazioni dei risultati faranno riferimento esclusivamente a dati aggregati (cioè non 
riferiti a singoli studenti, genitori, insegnanti o scuole). 
 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Angela Di Donato  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


