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Circolare  n. 130   

 Ai Genitori  Classi  III Sc. Sec. I° grado  

  Ai Docenti 

Alla DSGA  

Al Sito 

 

 
OGGETTO: Partecipazione indagine internazionale IEA - ICILS 2023 MS 

 

Il nostro istituto è stato selezionato per rappresentare l’Italia nell’indagine internazionale ICILS 2023 MS 

(International Computer and Information Literacy Study) promossa dalla IEA (International Association for 

the Evaluation of Educational Achievement), un consorzio internazionale indipendente di centri di ricerca ed 

enti pubblici nazionali che conduce, da più di 50 anni, indagini sul rendimento scolastico tra diversi paesi. 

 

L’indagine ICILS si propone di rilevare quanto gli studenti di tutto il mondo siano preparati a studiare, 
lavorare e vivere in un mondo digitale. ICILS si focalizza su come i ragazzi sviluppino le competenze digitali, 

ovvero la capacità di raccogliere, gestire, valutare e condividere le informazioni digitali, nonché la loro 

comprensione delle questioni relative all’uso sicuro e responsabile delle nuove tecnologie. 

Il progetto prevede il campionamento casuale di una o più classi di terza secondaria di I grado, i cui studenti 

svolgeranno una prova in formato digitale online, che include esercizi di informatica, gestione, comunicazione 

e programmazione; compileranno poi un questionario di contesto sul loro utilizzo delle tecnologie informatiche 

(all’interno e all’esterno della scuola) e sul loro atteggiamento rispetto all’uso del computer. 

Un gruppo di insegnanti campionati compilerà un questionario digitale online sull’utilizzo del computer 
all’interno e all’esterno della scuola, e sulle loro competenze ed esperienze di approfondimento a riguardo 

(durata 30 minuti circa). L’Animatore Digitale ed il Dirigente della scuola compileranno invece del 
questionario sulle dotazioni informatiche della scuola e sulle attività didattiche che se ne avvalgono. 

Obiettivo dell’indagine non è la valutazione dei singoli studenti, degli insegnanti, o delle scuole stesse, i dati 

raccolti saranno utili, invece, per delineare un quadro dei sistemi scolastici; IEA garantisce che non sarà 

pubblicato alcun dato individuale o rapporto tale da consentire l’identificazione dei singoli studenti o dei 

docenti. 

Per la nostra scuola  saranno invitati a partecipare dalla IEA  gli alunni di una classe III della scuola 

secondaria ed un gruppo di  docenti. I partecipanti selezionati riceveranno comunicazione  sulle modalità di 

svolgimento del questionario. 

Coordinatore dell’indagine è il Prof. Pietro Zampetti  

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                       Prof.Antonio Cavaliere  
                                             (Documento firmato digitalmente) 
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