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OGGETTO. Somministrazione prove INVALSI IEA -ICCS 2022 – INDAGINE INTERNAZIONALE. 
Calendario e indicazioni operative per la classe campione 3B scuola secondaria di I grado 

 

 

Si comunica che per l’a.s. 2021/22 la nostra scuola rientra nel campione elaborato dalla IEA 
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement), per la partecipazione all’indagine 
internazionale ICCS 2022 (International Civic and Citizenship Education Study)  

L’indagine ha lo scopo di identificare ed esaminare i modi in cui i giovani vengono preparati per 
svolgere in modo attivo il proprio ruolo di cittadini in società democratiche. Questo studio permette di 
monitorare le conoscenze e la comprensione di concetti e problematiche nell’ambito dell’educazione civica e 
alla cittadinanza da parte degli studenti, oltre che le loro opinioni, attitudini e comportamenti.  

L’INVALSI ha il compito di assicurare la partecipazione italiana a questo progetto di ricerca 
internazionale, che nel nostro Paese coinvolge gli studenti della classe terza secondaria di I grado. Il Main Study 
coinvolgerà circa 5.000 studenti di terza secondaria di primo grado di 232 scuole situate su tutto il territorio 
nazionale, attraverso prove in formato digitale (su chiavetta USB). 

L’I.C. “Galluppi-Collodi-Bevacqua” è una fra le molte scuole partecipanti in Italia. Il dirigente scolastico è 
stato compiutamente informato sulle finalità dello studio e ha espresso la sua volontà di far partecipare gli 
studenti; l’attività è stata, altresì, deliberata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

La classe, scelta tramite campionamento casuale per partecipare all'International Civic and 
Citizenship Education Study (ICCS) 2022, è la 3^B della scuola secondaria di I grado. 

Le prove si svolgeranno nel laboratorio di informatica del plesso “Galluppi”, giorno 9 maggio 
2022. La prova cognitiva e i questionari per ogni studente sono collegati all’ID studente anonimo e univoco. Gli 
studenti che devono sottoporsi alla prova saranno accompagnati in laboratorio dal docente coordinatore 
Invalsi ICCS. 

 



Di seguito si riporta l’organizzazione della giornata di somministrazione: 

Data: 9 maggio 2022 
Inizio: ore 8:30 
Prova Cognitiva ICCS - 45 minuti esatti 
Questionario Studente – 40 minuti 
Questionario Studente Modulo Europeo - 20 minuti 
Questionario Studente Nazionale - 25 minuti 
Nel corso delle prove gli studenti avranno delle brevi pause. 

 

La prova sarà coordinata e somministrata dalla prof.ssa De Salvo Antonella, come da nomina del 
Dirigente Scolastico del 10/12/2021. 

 

Privacy e trattamento dati 
1. Di seguito il link alle informative specifiche sulla privacy e sul trattamento dei dati personali per le finalità 

delle Indagini Internazionali: 

                - Informativa trattamento dati Dirigenti Scolastici 
                - Informativa trattamento dati Coordinatori/Referenti 
                - Informativa trattamento dati Somministratori 
  

2. Di seguito i link alle informative: 

- Informativa sui dati di chi sottoscrive l’impegno alla riservatezza dei materiali 
- Informativa per il Rappresentante legale della scuola firmatario della convenzione 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 
  


