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Panoramica su PIRLS 2016

• Quarto ciclo dell’indagine Progress in International Reading 
Literacy Study (PIRLS), inaugurata nel 2001 ma sulla base 
del progetto Reading Literacy Study del 1991.

• È condotta ogni 5 anni per valutare le competenze in lettura
degli student di quarto anno di scolarità, importante
momento nello sviluppo come lettori: «Impariamo a leggere nei primi
tre o quattro anni di scuola e leggiamo per imparare negli anni successivi»

• Tipicamente a quell’età i bambini hanno imparato a leggere
e sono in grado di leggere per imparare

• PIRLS è progettata per completare la rilevazione di TIMSS 
nella matematica e nelle scienze



Fasi di sviluppo della ricerca

• 2013: Sviluppo del framework
• 2013-2014: Costruzione degli strumenti
• 2015: Prova sul campo
• 2015: Revisione finale degli strumenti
• 2016: Studio principale
• 2017-2018: Fase di reportistica



Paesi partecipanti

Hanno partecipato 50 Paesi e 11 entità «benchmark»



Partecipazione in Italia e strumenti di rilevazione

• Campione casuale:

217 CLASSI
estratte

casualmente
nelle scuole
campionate

149 SCUOLE
campionate in 

modo
proporzionale
all’ampiezza

3940
STUDENTI di 
IV primaria
(intere classi
all’interno

delle scuole)

217
INSEGNANTI
(delle classi
campionate)



Strumenti rivolti agli studenti

TEST CARTA 
E MATITA di 

comprensione
della lettura

QUESTIONARIO di 
indagine su
background, 

atteggiamenti, 
attività ed

esperienze a scuola

TEST 
COMPUTER-

BASED di 
lettura online 

(ePIRLS)



Questionari di contesto

• Domande su background accademico e professionale 
degli insegnanti, le risorse nelle classi, le prassi 
didattiche e l’atteggiamento verso l’insegnamento

QUESTIONARIO INSEGNANTE

• Domande su caratteristiche e clima di scuola

QUESTIONARIO SCUOLA

• Domande sulle prime esperienze di apprendimento, su 
attività svolte insieme ai figli e opinioni riguardo 
differenti aspetti legati alla scuola dei figli

QUESTIONARIO FAMIGLIA



ePIRLS 2016
• Per la prima volta presente nel 2016 una 

valutazione di competenze di lettura in 
ambiente Internet simulato

• Solo testi informativi

• Obiettivo: valutare le competenze di lettura su 
testi composti di una serie di pagine web 
interconnesse e con molti differenti tipi di 
informazioni visive quali foto, grafici, mappe, e di  
elementi dinamici quali video, animazioni, link e 
finestre pop-up.



Perché un’indagine sulla lettura online?

Attualmente, il 40-50% della popolazione mondiale ha accesso a Internet (UNESCO, 2014). 

A questo ritmo, fra otto anni tutta o quasi tutta la popolazione mondiale avrà accesso

Gli studenti hanno sempre maggiore accesso alle informazioni online a casa e su dispositivi
mobili…

…e le usano spesso

Gli studenti non hanno le abilità necessarie a imparare tramite l’utilizzo di 
informazioni online

La ricerca mostra che la comprensione della lettura online non è isomorfa alla
comprensione della lettura su mezzo stampato

La questione dell’equità è diventata sempre più rilevante

…e si sta delineando un gap ben distinto nelle abilità di lettura online



Paesi partecipanti ePIRLS

Hanno partecipato 14 Paesi e 2 entità «benchmark»



Definizione di Reading literacy

La literacy in lettura è l’abilità di comprendere e 
usare quelle forme di linguaggio scritto richieste
dalla società e/o ritenute importanti dall’individuo. 
I lettori possono costruire significato da una varietà
di forme di testi. Essi imparano a leggere per 
partecipare alle comunità di lettori nella scuola e 
nella vita quotidiana e per piacere personale.

Definizione
del 1991



Framework PIRLS

- La lettura per esperienza letteraria
- La lettura per acquisire e usare
informazioni

• Focalizzarsi su e individuare informazioni esplicite
• Fare semplici inferenze
• Interpretare e integrare idee e informazioni
• Valutare e leggere in modo critico elementi testuali

e di contenuto

SCOPI DI 
LETTURA

PROCESSI



Framework PIRLS



Esempi di prove PIRLS

Marta e la gallina rossa 
Testo letterario 

Brani PIRLS 
Rilasciati\Rilasciati_PIRLS16_Fascicolo_Letture.pdf



Esempi di prove PIRLS

La tartaruga marina verde e il suo viaggio della vita 
Testo informativo 

Brani PIRLS 
Rilasciati\Rilasciati_PIRLS16_Fascicolo_Letture.pdf



Esempi di prove ePIRLS

• …..

Aggiungere schermate ePIRLS
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