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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole campionate per 
partecipare all’indagine internazionale  

IEA PIRLS 2021 – Main Study 2021 

Classi quarte Scuola Primaria  
 

Gentile Dirigente Scolastico, 

l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) ha, tra i 
suoi compiti, quello di assicurare la partecipazione italiana all’indagine internazionale PIRLS 2021 (Progress 
in International Reading Literacy Study), promossa dalla IEA (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement).  

La scuola da Lei diretta rientra nel campione elaborato dalla IEA per lo studio principale (Main Study) che 
coinvolgerà circa 9000 studenti di 223 scuole su tutto il territorio nazionale. L’indagine si dovrebbe tenere 
nel periodo compreso tra il 2 marzo e il 12 aprile 2021 tuttavia, consapevoli delle difficoltà che in questo 
periodo la società tutta e le scuole in particolare si trovano ad affrontare e con il desiderio di salvaguardare i 
progetti internazionali e il valore delle rilevazioni periodiche, chiediamo alle scuole di svolgere le prove in un 
giorno a scelta nel periodo compreso tra il 2 marzo e il 21 maggio 2021. 

Il progetto PIRLS è un’indagine periodica, ripetuta ogni cinque anni, che ha come principale obiettivo la 
valutazione comparativa dell’abilità di lettura degli studenti al quarto anno di scolarità (ovvero, di età 
compresa tra i nove e i dieci anni).  

L’indagine si svolge contemporaneamente in più di 60 Paesi in tutto il mondo ed è giunta, in Italia, al quinto 
ciclo di realizzazione (le precedenti edizioni si sono svolte nel 2001, 2006, 2011, 2016).  

Nella scheda allegata troverà alcune informazioni sugli obiettivi della rilevazione e sulle modalità di 
svolgimento delle prove e di compilazione dei questionari da parte delle persone coinvolte. La partecipazione 
della Sua scuola al progetto è essenziale alla realizzazione dello stesso e la collaborazione che ci potrà fornire 
sarà per noi davvero preziosa. Consapevoli delle difficoltà derivanti dalla situazione emergenziale 
determinata dal Covid-19, l’INVALSI Le assicura fin da ora tutto il supporto necessario per la realizzazione di 
questa importante indagine internazionale. 

RingraziandoLa per il Suo contributo, Le invio i miei saluti più cordiali. 

Roma, novembre 2020           

La Presidente  

                      Prof.ssa Anna Maria Ajello 
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