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Da CED prof.ssa Rosangela Montrasi 

A Genitori alunni di terza secondaria sez. A e B 

Oggetto  Lettera pervenuta da INVALSI per indagine ICILS  del 02.10.2018 

 

Egregio genitore, 

Le comunichiamo che suo figlio è stato campionato per partecipare all’indagine internazionale ICILS 
(International Computer and Information Literacy Study) 2018, promossa dall’International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) e condotta, in Italia, dall’INVALSI. 

 

ICILS 2018 ha lo scopo di valutare il modo in cui i giovani sviluppano competenze digitali e 

informative per un efficace inserimento nell’odierna società digitale e di rilevare i loro atteggiamenti 

riguardo l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). L’indagine mira 

raccogliere dati utili a supportare i decisori politici e i sistemi educativi nel potenziamento 

dell’alfabetizzazione digitale. 

In Italia partecipano ad ICILS 150 scuole secondarie di primo grado (campionate casualmente dalla 

IEA) e, per ciascuna di esse, un campione casuale di 20 studenti delle classi terze, un campione di 

insegnanti delle stesse classi, l’Animatore digitale e il Dirigente scolastico.  

Gli studenti campionati svolgeranno, al computer, una Prova cognitiva sulle loro competenze digitali 

e informative e un Questionario di contesto, riguardante il loro background socioeconomico e il loro 

atteggiamento rispetto all’uso del PC. In totale, saranno impegnati per circa due ore, in un giorno 

compreso fra il 24 settembre e il 12 ottobre 2018. La prova sarà somministrata da un insegnante 

della scuola, di norma l’Animatore digitale. 

La partecipazione all’indagine si svolgerà nel pieno rispetto della normativa sulla Privacy. I dati 

personali verranno trattati in modo da essere resi anonimi all’esterno e all’interno dell’istituto, 

immediatamente dopo la raccolta dei dati. Il codice di accoppiamento tra le informazioni raccolte e 

l’identificativo della persona è conosciuto solo dal personale docente incaricato della 

somministrazione e dal personale di segreteria e, una volta utilizzato per la predetta funzione, non è 

ulteriormente utilizzabile. Non sarà, inoltre, pubblicato alcun dato individuale o rapporto tale da 

consentire l’identificazione dei singoli studenti, dei docenti o delle scuole partecipanti. 

È la prima volta che l’Italia partecipa ad un’indagine internazionale sulle competenze digitali e 

informative e siamo convinti che gli esiti di tale studio forniranno al nostro Paese nuovi input per le 

future decisioni politiche in materia di alfabetizzazione digitale. 

La ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione 
Cordialmente 
Laura Palmerio 
INVALSI - Responsabile Area Indagini Internazionali  
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