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Circolare n. 167 

Al personale docente 

Ai genitori degli alunni 

Classe 3^B SSIG 

 

Registro Elettronico/sito web 

 Atti 

 

 

Oggetto: indagine ICILS 
 
Si informa che la scuola è stata campionata per partecipare allo Studio principale (Main Study) 
dell’indagine internazionale ICILS 2023 (International Computer and Information Literacy Study) che si 
svolgerà nel 2023 e coinvolgerà la classe 3^B della scuola secondaria di primo grado, attraverso prove 
informatizzate. 

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 sviluppano 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. 

L’INVALSI ha il compito di assicurare la partecipazione italiana a questo progetto di ricerca internazionale. 

Il progetto prevede il campionamento casuale di una o più classi di terza secondaria di I grado. 

Gli studenti svolgeranno la prova in formato digitale online e compileranno un questionario di contesto 
digitale. 

La prova ICILS dura circa quattro ore e indaga due differenti aspetti della competenza informatica: 

 

• Literacy digitale (CIL - Computer and information Literacy), che misura la capacità degli studenti 
di utilizzare il computer, di raccogliere informazioni, di produrre informazioni e di comunicare 
attraverso le nuove tecnologie. 

• Pensiero computazionale (CT - Computational Thinking), che misura la capacità degli studenti 
di utilizzare i processi mentali per definire le diverse operazioni da eseguire per risolvere un 
problema su un computer o un dispositivo digitale. 

 

 

Oltre alla prova cognitiva è previsto un questionario studente per valutare il contesto socioeconomico 
degli alunni e il loro utilizzo di tecnologie informatiche 

 

Attestato di 

qualità 2006 



 

 

 

 

Data della prova: 26 aprile 2023 

 

Data di eventuale recupero prova: 3 maggio 2023 

 

La prova avrà validità se eseguita dal 90% degli studenti. 

 La prova avrà la seguente scansione temporale: 

TEMPI ATTIVITA’ 

8:00 - 8:40 Preparazione aula, accesso l sistema, lettura delle 

istruzioni 

8:40 - 9.10 Prova cognitiva CIL (Primo modulo) 

Pausa 10 minuti 

9:20 - 9:50 Prova cognitiva (Secondo modulo) 

9:50 - 10:00 Ricreazione (in aula informatica) 

10:00 - 10:30 Questionario studente 

10:30 - 10:45 Pausa 

10:45 - 10:55 Lettura istruzioni ed esercitazione CT 

10:55 - 11:20 Prova cognitiva CT - Primo modulo 

11:20 - 11:45 Prova cognitiva CT - Secondo modulo 

11:45 - 11:50 Raccolta materiali e termine della sessione. 

 

 

 
In allegato alla presente si inviano i seguenti documenti: 
·         la lettera dei Responsabili nazionali INVALSI del progetto ICILS 2023 indirizzata ai genitori/tutori 
·         la lettera dei Responsabili nazionali INVALSI del progetto ICILS 2023 indirizzata ai docenti 
·         la brochure del progetto. 

  
 
   
     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonia SUPPA 
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