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Componenti dell’indagine PIAAC

Inizializzazione
dell’intervista (CI)

Questionario (BQ)

Test informatico
(CBA Core)

Prove di lettura, scrittura e 
calcolo

( EX su Computer o su carta )

Modulo di
osservazione

dell’intervista (ZZ)
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Inizializzazione dell’intervista (CI)

� nome
� genere
� mese di nascita 
� anno di nascita
� età
� numero telefonico dell'intervistato
� indirizzo

Compiti dell’intervistatore

Verificare le informazioni (ove già presenti) o 
inserirle laddove necessario (es. n. telefonico)



F
lu

ss
o

in
da

gi
ne

Questionario (BQ)
A. Anagrafica

B. Istruzione e formazione

C. Situazione occupazionale e storia lavorativa

D. Lavoro attuale

E. Lavoro negli ultimi 12 mesi 

F. Competenze utilizzate sul lavoro

G. Capacità di lettura, scrittura, calcolo e informatiche sul lavoro

H. Capacità di lettura, scrittura, calcolo e informatiche al di fuori 
del lavoro

I. Caratteristiche/atteggiamenti personali

J. Contesto famigliare
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Il questionario: compiti 
dell’intervistatore

� In base al profilo dell’intervistato e alle 
risposte che questo fornirà, il computer 
determinerà automaticamente quale gruppo 
di domande dovrà essere somministrato.

� Tutte le domande - se ‘gestite correttamente’
- verranno poste nell'ordine corretto senza 
alcun intervento da parte dell’intervistatore.
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Test informatico (CBA Core)

� Se l’intervistato durante il questionario dichiara di 
utilizzare il computer verrà indirizzato al test 
informatico altrimenti passerà direttamente alle prove 
su carta. 

� Il test informatico è composto di due fasi, ognuno con 
un insieme di esercizi per la valutazione delle 
conoscenze informatiche di base dell’intervistato.

� Il test consente al computer di determinare se 
l'intervistato ha le competenze informatiche 
necessarie per completare le Prove sul computer 
oppure deve essere indirizzato alle Prove su carta.
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Test informatico (CBA Core): compiti 
dell’intervistatore

� Poiché le capacità informatiche di base sono 
un prerequisito per svolgere le prove sul 
computer, l’intervistatore non dovrà in alcun 
modo aiutare l’intervistato nello svolgimento 
del test informatico. 

� Aiutando l’intervistato, l’intervistatore 
rischierebbe di compromettere la reale 
possibilità dell’intervistato di fare le prove.



F
lu

ss
o

in
da

gi
ne

Prove di lettura, scrittura e calcolo (Ex)

� Comprendono una serie di esercizi per accertare le 
capacità di lettura, scrittura e calcolo degli intervistati. 

� Queste prove sono di due tipologie: su computer (nel
caso in cui l’intervistato abbia superato il test 
informatico) su carta (nel caso in cui l’intervistato
abbia dichiarato di non utilizzare il computer oppure
non abbia superato il test informatico oppure, pur
avendo dichiarato di saper utilizzare il computer, 
sceglie esplicitamente di fare le prove su carta e non 
al computer).
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Prove al computer e su carta: compiti 
dell’intervistatore

� In entrambi i casi le prove vengono svolte
individualmente dall’intervistato senza alcun
aiuto da parte dell’intervistore

� L’intervistatore dovrà comunque monitorare 
l’andamento e l’esecuzione delle prove da 
parte dall’intervistato.

� Solo ed esclusivamente nel caso delle prove 
su carta, l’intervistatore deve assegnare un 
punteggio ad alcune prove principali e 
registrarne l’esito sul computer.
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Modulo di osservazione dell'intervista (ZZ)

Al termine di ogni intervista è previsto un modulo di 
osservazione in cui l’intervistatore indicherà:

� condizioni e luogo in cui si è svolta l'intervista
� elementi di disturbo 
� modalità di interazione intervistatore/intervistato

L'intervistatore deve rispondere a queste domande solo 
al termine dell'intervista, preferibilmente dopo aver 
lasciato l'abitazione dell'intervistato.
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Recarsi a casa dell’intervistato

1 fase Test informatico
(CBA CORE Stage1)

- Monitorare l’intervistato

All’intervistato
verranno poste

2 domande
sull’uso del PC

Assegnazione del CORE su carta
- Inserire i codici sul fascicolo

- Valutare le risposte

L’intervistato
supera la 1 fase

del test 
informatico

Lasciare la casa dell’intervistato
e completare il modulo di

osservazione dell’intervista (ZZ)

Verificare o inserire nome, genere, 
mese e anno di nascita, età, n. 

telefonico e indirizzo dell’intervistato
(Inizializzazione dell’intervista - CI)

Si, usa il pc

No

Non usa il pc

2 fase Test informatico
(CBA CORE Stage 2) 

- Monitorare l’intervistato

Sì

Somministrazione del 
Questionario (BQ)

Prove di lettura di base (RC) 
- Inserire i codici sul

fascicolo

No

Il flusso dell’indagine

Assegnazione delle
Prove al computer

- Monitorare l’intervistato

Assegnazione delle
Prove su carta

- Inserire i codici sul fascicolo

L’intervistato
supera la 2 fase

del test 
informatico

Sì

L’intervistato
supera il CORE 

su carta

Sì

No


