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Oggetto: Indagine internazionale PIRLS 2021 - partecipazione

Si porta a conoscenza di tutta la comunità scolastica che l’Istituto è rientrato nel campione
elaborato dalla IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement)
per la partecipazione alla prova sul campo dell’indagine internazionale PIRLS 2021 (Progress
in International Reading Literacy Study).
L’indagine, iniziata nel 2001 e proposta con cadenza quinquennale, ha come principale obiettivo
la valutazione comparativa dell’abilità di lettura dei bambini al quarto anno di scolarità.
L'INVALSI ha il compito di assicurare la partecipazione italiana a questo progetto di ricerca
internazionale.
PIRLS prevede il campionamento casuale di due classi di quarta primaria. Le classi svolgeranno
una prova di lettura in formato cartaceo.
Gli studenti svolgeranno le prove PIRLS in un giorno compreso tra il 2 marzo e il 21 maggio
2021.
La Scuola ha stipulato una CONVENZIONE con l’INVALSI in cui sono state definite le
modalità di partecipazione e l’erogazione di un compenso, sia per l’attività di coordinamento
che per quella di somministrazione delle prove.
La Docente Artiaco Fabiana, già referente Invalsi per il corrente anno scolastico, è stata
designata coordinatrice del progetto e sarà responsabile della supervisione dello svolgimento di
tutte le attività preliminari e successive alla somministrazione delle prove presso la scuola e
della comunicazione con l'INVALSI per tutte le fasi del progetto.
Successivamente saranno individuati due somministratori uno per ogni classe, che saranno
responsabili di tutte le attività che si dovranno svolgere nelle giornate delle prove.
Tra i compiti della coordinatrice e delle somministratici è prevista anche la partecipazione al
seminario di formazione online con lo staff dell'INVALSI.
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