
Indagine Internazionale PIRLS
L’indagine PIRLS studia l’apprendimento della lettura negli studenti di 9-10 anni 
frequentanti in Italia (e nella maggior parte dei Paesi) il quarto anno di scolarità; 
viene realizzata ogni cinque anni, a partire dal 2001. Al ciclo 2016 dello studio 
hanno aderito 50 Paesi.

Il quarto anno di scolarità rappresenta un punto cruciale per lo sviluppo degli 
studenti come lettori. È tipicamente in questa fase, infatti, che gli studenti 
passano dall’“imparare a leggere” al “leggere per imparare”. A questa età i 
bambini, infatti, dovrebbero aver già imparato a leggere e dovrebbero quindi 
essere in grado di utilizzare la lettura come strumento per apprendere nuove 
cose.

Vista la crescente centralità di Internet come strumento di acquisizione di 
informazioni anche per finalità di studio in ambito scolastico, nel ciclo di indagine 
del 2016 è stata presentata per la prima volta agli studenti anche una prova di 
lettura in ambiente web simulato, denominata ePIRLS, con l'obiettivo di rilevarne 
le capacità di fruizione di testi informativi online
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L’Italia consegue un 
punteggio di 548 ,  superiore 
alla media dei Paesi UE
Gli studenti italiani ottengono 
risultati migliori alle prove di 
lettura PIRLS rispetto alle 
prove di lettura di testi 
informativi online-ePIRLS 
(punteggio medio 532) 
La scala di reading literacy è 
stata costruita nel 2001, con 
media internazionale 500 e 
deviazione standard 100, 
secondo una convenzione 
ricorrente nelle indagini 
internazionali. 
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PUNTEGGIO MEDIO
ITALIA

PUNTEGGIO MEDIO

Punteggio medio nella 
scala complessiva di 
lettura PIRLS

555 548 

PIRLS - Lettura a scopo 
informativo 550 548

PIRLS - Lettura a scopo 
letterario 554 548

PIRLS - Individuare 
informazioni e fare 
inferenze dirette

547 546

PIRLS - Interpretare, 
integrare e valutare 555 549
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MATERIA  ePIRLS
ISTITUTO  NICOLAI

PUNTEGGIO MEDIO
ITALIA

PUNTEGGIO MEDIO

Punteggio medio nella 
scala ePIRLS Online 550 532 

ePIRLS - Individuare 
informazioni e fare 
inferenze dirette

557 534 

ePIRLS - Interpretare, 
integrare e valutare 551 530

L’Istituto Nicolai si pone al di sopra della media nazionale sia nella prova di 
lettura cartacea che nella prova di lettura in ambiente web simulato.  
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materiali consultabili on line

https://www.invalsi.it/invalsi/ric.php?page=pirls2016


