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CIRCOLARE N.  125              Bova Marina, 21/03/2022 

           

Agli Alunni 

 Ai genitori  

Ai docenti somministratori 

Ai docenti   della classe campionata  

IIIB-SS di I grado di Bova Marina 

Al DSGA  

All’albo on line 

 

Oggetto: PROVA CARTACEA – Indagine internazionale sulla Educazione Civica e alla 

Cittadinanza 2022- “Indagine internazionale ICCS (International Civic and Citizenship Education 

Study )2022 MS” promossa dalla IEA (International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement 

 

Si comunica che la classe terza B della SS di I grado di Bova Marina è stata scelta tramite 

campionamento casuale per partecipare all’International Civic and Citizenship Education Study 

(ICCS) 2022.  

Obiettivo dell’indagine è identificare ed esaminare, all’interno di una dimensione comparativa, le 

modalità con le quali gli studenti vengono preparati per svolgere attivamente il proprio ruolo di 

cittadini nelle società democratiche. Da una parte sono indagate la conoscenza e la comprensione dei 

principi civici e di cittadinanza degli studenti, dall’altra i loro atteggiamenti, percezioni e attività 

collegate a tale ambito. 

L’indagine mira a migliorare la comprensione su temi quali il ruolo degli studenti rispetto alla 

cittadinanza globale, la sostenibilità ambientale, le interazioni sociali a scuola, l'uso dei nuovi social 

media per l'impegno civico, la cittadinanza digitale, l’immigrazione e la diversità. 

 

Gli alunni della classe III B svolgeranno la prova cartacea nella giornata di Venerdì 1aprile 2022, 

secondo il prospetto allegato alla presente circolare. 
                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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PROSPETTO PROVA INDAGINE IEA 

 

GIORNO ORA DURATA ATTIVITA’ STRUMENTI SOMMINISTRATORI 

 

 

 

 

 

Venerdì 

01/04/2022 

8:30/9:40 10 m  Preparazione degli 

studenti distribuzione 

dei fascicoli lettura 

delle istruzioni 

  

 

 

 

 

 

Aiello Vittoria 

Zavettieri M. Elisabetta 

9:40/10:25 45 m Somministrazione 

prova 

Fascicolo della 

Prova Cognitiva 

ICCS 

10:25/10:30 5 m Breve pausa 

10:30/11:10 40 m Somministrazione 

prova 

Questionario 

Studente 

11:10/11:20 10 m Breve pausa 

11:20/11:40 20 m Somministrazione 

prova 

Modulo Europeo 

11:40/12:05 25 m Somministrazione 

prova 

Questionario 

Studente 

Nazionale 

12:05/12:15 10 m Raccolta materiale e 

termine sessione 

 

 

 


