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Alla cortese attenzione
dei genitori degli alunni delle classi:
4^A del plesso Giovanni XXIII
4^B del plesso Santa M. Bambina
CIRCOLARE N.279

Oggetto: prove Pirls/Progress in International Reading Literacy Study
Gentili genitori,
come già preannunciato nella Circolare 194 del 27 gennaio 2021, nei giorni 17 e 19 maggio i vostri figli
saranno coinvolti nella somministrazione delle prove Pirls (Progress in International Reading Literacy Study),
promossa dalla IEA. La IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) è
un’associazione indipendente, senza scopo di lucro, di centri di ricerca e agenzie governative, che conduce
ricerche comparative internazionali nel campo delle scienze dell’educazione sin dal 1959. Le capacità di
lettura sono tra le competenze più importanti che i bambini acquisiscono nel corso della scuola primaria e
costituiscono un fondamento cruciale per la buona riuscita del percorso scolastico e per la riuscita personale
dopo il termine degli studi.
PIRLS è uno studio internazionale che si propone di rilevare i livelli di comprensione della
lettura al quarto grado di scolarità, che si svolge dal 2001 con cadenza quinquennale.
PIRLS 2021 costituisce il quinto ciclo di indagine e consentirà di disporre di dati di tendenza sull’acquisizione
delle competenze in lettura su un arco temporale di 20 anni. PIRLS è basato su un ampio quadro di
riferimento e fornisce dati comparabili a livello internazionale.
Più di 60 paesi nel mondo partecipano all’indagine PIRLS 2021 e l’Italia è uno di questi.
In ciascun paese, è stato estratto un campione di scuole partecipanti al progetto e in Italia questo campione
è composto da 223 scuole dislocate su tutto il territorio nazionale. Per ciascuna scuola sono state estratte
due classi di quarta primaria per partecipare alla rilevazione nell’anno scolastico 2020/2021.
A ciascuno studente delle classi campionate sarà chiesto di svolgere una prova cognitiva di lettura e di
compilare un questionario studente. In 165 scuole, e la Sua scuola è tra queste, gli studenti svolgeranno le
prove e risponderanno a un questionario in formato digitale attraverso l’uso del software PIRLS, in altre 58
scuole gli studenti invece le svolgeranno in formato cartaceo.
Tutti gli studenti riceveranno anche un questionario in formato cartaceo destinato alle famiglie, che dovrà
essere compilato a casa dai genitori o dai tutori legali. Inoltre gli insegnanti di italiano delle classi campionate
riceveranno le credenziali di accesso per la compilazione online di un Questionario Insegnanti, mentre i
Dirigenti scolastici risponderanno online alle domande del Questionario Scuola.
È bene precisare che l’indagine non intende in nessun modo valutare le performance dei singoli studenti,
insegnanti e Dirigenti scolastici. I dati che le chiediamo di aiutarci a raccogliere consentiranno d’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).
Gli obiettivi di queste prove sono:
-accertare conoscenze e capacità degli studenti di quarta primaria in Lettura,
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-identificare i fattori che influenzano la performance nell’ambito indagato (es.: variabili socio-economiche e
culturali, curricoli, strategie didattiche...);
-individuare punti di forza e punti di debolezza dei sistemi educativi per migliorare l'insegnamento e
l'apprendimento della lettura;
-misurare i cambiamenti nel tempo (analisi di trend) dell’apprendimento delle abilità di lettura nei singoli
Paesi.

CALENDARIO DELLE PROVE:
Classe

Ins.
soministratore

Luogo

17/05/2021
h 8.45-12.15

4^B-SMB

Chiara Tosi

laboratorio di informaticascuola secondaria ToviniVerrocchio

19/05/2021
h 8.45 circa-12.30

4^A-XXIII*

Chiara Tosi

laboratorio di informaticascuola secondaria ToviniVerrocchio
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Data e ora

*Gli studenti della classe 4^A del plesso Giovanni XXIII, a piedi, si recheranno presso la sede di via Del
Verrocchio 328, accompagnati da due insegnanti. Lungo il percorso sarà presente la Polizia stradale. Al
termine della prova gli alunni torneranno in sede con le medesime modalità. La distanza tra i due plessi verrà
coperta in circa 30 minuti, pertanto nella giornata delle prove gli alunni della classe 4^A usufruiranno del
servizio mensa al secondo turno.
MODALITA’ ORGANIZZATIVE
A partire dall’ingresso degli alunni nell’aula di informatica della scuola secondaria Tovini-Verrocchio le attività
seguiranno la seguente scansione:
Attività

Tempi

1

Accoglienza degli studenti, assegnazione di ciascuno studente al 30 minuti circa
PC corrispondente, lettura delle istruzioni del Manuale

2

Somministrazione della prima parte della prova cognitiva 40 minuti esatti
PIRLS

3

Breve pausa per consumare uno spuntino ed utilizzare i servizi 15 minuti circa
igienici

4

Somministrazione della seconda parte della prova cognitiva 40 minuti esatti
PIRLS

5

Compilazione del questionario studente (digitale)

30 minuti

6

Compilazione del Questionario Studente Nazionale (cartaceo)

20 minuti

-

TOTALE minuti

200 minuti circa

Gli alunni concluderanno la prova intorno alle h 12.15.
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INDICAZIONI GENERALI
-durante lo svolgimento delle prove cognitive gli alunni non potranno utilizzare i servizi igienici, pertanto gli
alunni saranno incoraggiati dalle insegnanti di classe a recarvisi prima dell’inizio delle attività. L’uscita
dall’aula sarà consentita solo in caso di emergenza.
-se uno studente arriva in ritardo, ma prima che sia iniziata la lettura delle istruzioni, verrà fatto accomodare
alla sua postazione. Se invece la classe avrà già iniziato a svolgere la prima parte, lo studente verrà ammesso
in aula solo per lo svolgimento del secondo modulo.
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Al termine della prova gli alunni riceveranno un Questionario famiglia in busta chiusa che dovrà essere
completato dai genitori e riconsegnato alla sottoscritta tramite le insegnanti di classe entro 2 giorni dalla
somministrazione della prova.
Grazie per la collaborazione.
Chiara Tosi
F.S. Valutazione ed autovalutazione d'Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gaetano Greco
Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii. (C.A.D.)
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