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Aversa, 13/02/2021          

Ai Coordinatori delle classi IV e V 

Al D.sga 

Al Sito Web 

Comunicazione n°179 

 

Oggetto: Progetto di ricerca pilot Talent Lens della Pearson 

 

Pearson Italia sta eseguendo un progetto di ricerca che coinvolga alcuni studenti delle classi IV e 

Vdelle scuole secondarie di secondo grado. L’obiettivo è quello di testare e normalizzare i dati di 

alcuni test in modo da costruire un database di risultati specifici per l’Italia. I test, una volta 

terminate queste fasi di sperimentazione, avranno l’obiettivo di consentire l’autovalutazione delle 

proprie competenze cognitive e degli aspetti di personalità legati alle attitudini sul lavoro. 

L’attività impegnerà i ragazzi per circa un’ora ciascuno e a coloro che avranno completato tutti e tre 

test, Pearson provvederà ad inviare un buono Amazon dal valore di dieci euro. 

I tre test con i relativi link sono i seguenti: 

 

Watson-Glaser Test of Critical Thinking Ability (Watson-Glaser-III o WG III), un test 

progettato per misurare la capacità di pensiero critico: 

https://tara.vitapowered.com/pearson_rd_pilot/Employability_IT_WGIII_Norm 

 

Workplace Personality Inventory™ – II (WS), che offre approfondimenti sulle caratteristiche 

interpersonali degli individui e sul loro stile di lavoro per prevederne le performance: 

https://tara.vitapowered.com/pearson_rd_pilot/Employability_IT_WSLens_norm 

  

DAT (Differential Aptitude Tests) Next Generation, una serie di test per la valutazione delle 

abilità cognitive nelle 5 aree: analogie verbali, calcolo numerico, sequenze numeriche, 

ragionamento astratto, rapporti spaziali 

https://tara.vitapowered.com/pearson_rd_pilot/Employability_IT_DAT_VA_norm 

 

Al fine di consentire la partecipazione dei nostri studenti e studentesse, si chiede a ciascun 

coordinatore di individuare uno studente/studentessa, per ciascuna quarta e quinta, particolarmente 

interessato/a entro e non oltre il 17/02/2021. 

 

Si allega presentazione del progetto. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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