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Risultati degli studenti italiani  
di quarta primaria in lettura digitale online 

 
 
 
 

 

Partecipazione alla rilevazione: 
La prova di lettura digitale online ePIRLS ha coinvolto in Italia:  
3.767 studenti di quarta primaria di 150 scuole campionate; 
partecipazione internazionale di 14 Paesi + 2 regioni benchmark. 
 
Strumento della rilevazione: 
Prova di lettura in un ambiente Internet simulato che propone testi informativi 
all’interno di pagine web interconnesse, simulando lo svolgimento di una 
ricerca in classe su argomenti di storia e di scienze; 
risposte degli studenti tramite il clic del mouse o tramite digitazione del testo. 
 
Struttura e durata delle prova: 
5 diverse “ricerche di classe” – ciascuna composta da un insieme di testi in 
media da 1.000 parole – ogni studente ha svolto 2 ricerche di 40 minuti 
ciascuna. Prima della prova è stata svolta un’esercitazione di 20 minuti. 
 
 
 



 
 

 
Scala di lettura digitale online ePIRLS 
I risultati sono presentati sulla stessa scala di lettura della prova PIRLS 
tradizionale (media internazionale 500 punti), questo ci consente il 
confronto diretto dei risultati tra le due tipologie di prove (cartacea e 
digitale). 
 
Le due prove si avvalgono dello stesso quadro di riferimento della 
rilevazione per la definizione delle domande e dei livelli di rendimento; 
i livelli di rendimento, corrispondenti a quelli PIRLS per fasce di punteggio, 
sono descritti per ePIRLS tenendo conto di competenze e abilità 
caratteristiche della lettura digitale in ambiente web. 
  
Oltre a essere una prova informatizzata, ePIRLS è una prova di lettura di 
contenuti presentati in ambiente web con tutte le caratteristiche del mezzo:  
link, pagine a scorrimento, schede di navigazione, finestre di pop-up, 
animazioni, grafici interattivi, risultati dei motori di ricerca. 
 

Risultati degli studenti italiani  
di quarta primaria in lettura digitale online 



 
 
 
I risultati italiani sono 
superiori alla media 
internazionale della 
scala di rendimento in 
lettura definita con la 
prova PIRLS. 
 
Singapore è il Paese top 
performer nella prova 
ePIRLS seguito da 
Norvegia e Irlanda.  
 
I risultati medi 
internazionali sono buoni 
o eccellenti. 
 
 
 
 

ePIRLS  punteggi medi internazionali in lettura digitale 

Risultati degli studenti italiani  
di quarta primaria in lettura digitale online 



Confermato il divario tra il Nord e il Sud anche per la lettura digitale 
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Confronto prova PIRLS tradizionale e PROVA ePIRLS 
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PIRLS ePIRLS 

Differenza 
significativa di  
-16 punti sulla scala 
di lettura PIRLS tra 
prova tradizionale e 
prova digitale 

Differenze di rendimento rispetto alla prova di lettura tradizionale 



Differenze di rendimento rispetto alla prova di lettura tradizionale 

Risultati  
migliori nella  

prova PIRLS 

Risultati 
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Confronto prova PIRLS e PROVA ePIRLS - risultati internazionali 



Confronto prova ePIRLS e prova PIRLS 
Testi informativi 

Differenze di rendimento rispetto alla prova di lettura tradizionale 
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Punteggio medio degli studenti italiani 

Differenza che non 
dipende dalle 
tipologie di testo 
oggetto della 
rilevazione 



Il livelli di rendimento, 
corrispondenti a quelli PIRLS 
per fasce di punteggio, sono 
descritti per ePIRLS tenendo 
conto di competenze e abilità 
caratteristiche della lettura 
digitale in ambiente web 
 
 

         625 punti 

         550 punti 

          475 punti 

        400 punti 

Livello Avanzato 

Livello Alto 

Livello Intermedio 

Livello Basso 

Descrizione dei Livelli di rendimento in lettura digitale 

Il punteggio medio italiano sulla scala di lettura ePIRLS di 532 
punti colloca, in media, gli studenti italiani al livello intermedio 



Livello Basso 
(punteggio inferiore compreso tra 400 e 475 punti) 

Quando leggono testi informativi online gli studenti sanno: 

• Individuare e riprodurre informazioni esplicitamente 
dichiarate dalle pagine web che contengono sia testo che 
varie funzionalità dinamiche e di navigazione (es. cronologie, 
finestre di pop-up) 
• Iniziare a fare inferenze semplici riguardo alle descrizioni 
 

Italia: 98% degli studenti raggiungono almeno questo livello 
Mediana Paesi partecipanti ePIRLS:  97%  
 

Descrizione dei Livelli di rendimento in lettura digitale 



 
“Marte” 

domanda 
di livello 
basso 

Descrizione dei Livelli di rendimento in lettura digitale 



“Marte” 
domanda di 
livello basso 

Descrizione dei Livelli di rendimento in lettura digitale 



 

“Blackwell” 
domanda di 
livello basso 

Descrizione dei Livelli di rendimento in lettura digitale 



“Blackwell” 
domanda di 
livello basso 

Descrizione dei Livelli di rendimento in lettura digitale 



Livello Avanzato  
(punteggio superiore a 625 punti) 

Quando leggono testi informativi online gli studenti sanno: 
• Fare inferenze partendo da informazioni complesse per 

supportare una spiegazione 
• Interpretare e integrare informazioni presenti all’interno delle 

pagine web e tra di esse, tramite funzionalità interattive per 
spiegare le correlazioni e dimostrare una comprensione d'insieme  

• Valutare gli effetti degli elementi testuali, visivi e interattivi e 
iniziare a prendere in considerazione il punto di vista dell’autore 

 
Italia:  6% degli studenti  
Mediana Paesi partecipanti: 12% degli studenti 

Descrizione dei Livelli di rendimento in lettura digitale 



Descrizione dei Livelli di rendimento in lettura digitale 



Descrizione dei Livelli di rendimento in lettura digitale 



Integrare informazioni da diverse pagine web: 
• Il 16% degli studenti italiani consulta le pagine 

web precedenti prima di rispondere o per 
verificare la risposta data per questo tipo di 
domande 

• Il punteggio medio degli studenti che rispondono 
correttamente consultando le pagine precedenti è 
di 573 punti sulla scala PIRLS 
 
 

Descrizione dei Livelli di rendimento in lettura digitale 



Descrizione dei Livelli di rendimento in lettura digitale 

Percentuali di studenti per livelli di rendimento 



Percentuali di studenti nei livelli di rendimento per area geografica  

Descrizione dei Livelli di rendimento in lettura digitale 



Livello alto 
47% risposte 

corrette 

Descrizione dei Livelli di rendimento in lettura digitale 



Livello 
intermedio 

73% risposte 
corrette 

Descrizione dei Livelli di rendimento in lettura digitale 



In Italia per la 
prova digitale non 
si registrano 
differenze di 
rendimento tra 
femmine e maschi. 
 
Dato associabile 
alla tipologia di 
testo oggetto della 
rilevazione. 

Ci sono differenze all’interno del nostro Paese? 
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ePIRLS Femmine Maschi 

Differenze di genere nella prova ePIRLS 



Differenze di rendimento rispetto alla prova di lettura tradizionale 

 
 
 
 
 
 

• Le femmine ottengono punteggi maggiori  
in 11 di 14 Paesi 
 

• In nessun Paese sono registrate differenze  
a favore dei ragazzi 
 

• Le femmine e i maschi ottengono gli stessi risultati in 3 Paesi tra i 
quali l’Italia 
 

Per rilevare differenze a favore delle ragazze in l’Italia, dobbiamo 
ascrivere il confronto al processo di lettura: “Ricercare informazioni e 
compiere inferenze dirette sul testo”. 
 
 

Differenze di genere e risultati internazionali 



 
 

Indice di gradimento della prova alto 
 
Dal 87% al 93% degli studenti ha  
affermato che gli è piaciuto svolgere  
ciascuna delle ricerche di classe  
proposte da ePIRLS; 
 
Gli studenti sono stati in grado di  
navigare nella prova ePIRLS 
 
Il 92% ha navigato autonomamente all’interno  
della prova senza l’ausilio dell’insegnante virtuale; 
il 91% ha visualizzato tutte le pagine  
della prova e tutte le domande proposte. 
 
Gli studenti non autonomi nella navigazione hanno un rendimento medio di 476 
punti sulla scala di lettura. 
 

Alcune caratteristiche della prova di lettura online 



   Dispositivi digitali di lettura a casa  
(risposte delle famiglie) 

 
 

Gli studenti con alta disponibilità di dispositivi digitali a casa 
(computer utilizzabile dallo studente,  più di 6 dispositivi e 
almeno1 dispositivo per la lettura utilizzato da genitori e 
studenti) hanno risultati maggiori sulla scala di rendimento 
ePIRLS di 19 punti (a fronte di 9 punti per la prova PIRLS). 
 
Costituiscono il 14% degli studenti a fronte di un 26% di media 
dei Paesi ePIRLS. 
 
 
 
 

Fattori caratteristici associati ai risultati in lettura online 



   Carenza di risorse informatiche  a scuola 
(risposte dei Dirigenti) 

 
 

 
Gli studenti che frequentano scuole che NON risentono della 
carenza di risorse informatiche (computer a disposizione degli 
studenti, risorse audiovisive, software per la didattica e 
presenza di staff con competenze specifiche) hanno un 
punteggio medio di 540 punti (+8 punti). 
 
Costituiscono il 10% degli studenti campionati a fronte del 33% 
della media internazionale. Si tratta della percentuale più alta 
osservata tra i Paesi ePIRLS 
 
Il valore osservato in Italia di questo indice è il più basso tra tutti 
i Paesi. 
 

Fattori caratteristici associati ai risultati in lettura online 



 
 
 
 
 
L’utilizzo quotidiano del computer o del tablet in classe durante le 
lezioni (almeno 30 minuti al giorno) è associato negativamente al 
rendimento alla prova di lettura in Italia come in media nei Paesi 
partecipanti. 
 
È circa l’11% degli studenti che dichiara questo tipo di uso 
continuativo in classe, riportando un punteggio medio di -9 punti 
sulla scala di lettura ePIRLS 
 
Probabilmente l’uso quotidiano del computer o del tablet è spesso 
associato a pratiche didattiche predisposte per studenti con disturbi 
specifici dell’apprendimento. 

 

 
 
 
 

Fattori caratteristici associati ai risultati in lettura online  
Uso delle TIC a scuola  

(risposte degli studenti) 



In sintesi 

• Risultati italiani in lettura digitale superiori alla media 
internazionale, ma inferiori a quelli della prova di lettura 
tradizionale 

• Nelle prove di lettura digitale scompaiono le differenze 
normalmente riscontrate in lettura a favore delle ragazze 

• Gli studenti sono in grado di affrontare questo tipo di prova 
e dimostrano un particolare apprezzamento per l’uso di 
simulazioni al computer 

• I risultati positivi sono generalmente associati alla presenza 
di risorse digitali a casa e a scuola a disposizione degli 
studenti. 
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Grazie 

 
Il rapporto nazionale a breve sul sito INVALSI 
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