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Scheda di presentazione del progetto ICCS  

La rilevazione (ICCS 2022 è il terzo ciclo dopo ICCS 2009 e ICCS 2016) 

Il presupposto teorico dell’indagine ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) è che i 
giovani imparino ad apprendere il proprio ruolo di cittadini attraverso l’insegnamento esplicito dei 
diritti e dei doveri ma anche, e soprattutto, attraverso le esperienze di vita quotidiana a scuola e nella 
comunità sociale e politica di cui fanno parte. La formazione civica viene considerata come un intreccio 
costante di due dimensioni: 

• la prima riguarda la conoscenza e la comprensione del sistema politico-sociale in termini di 
struttura politica delle istituzioni, di senso dell’identità civica nazionale, di adesione a valori 
fondamentali quali la tolleranza, il rispetto dei diritti umani, l’interesse per il bene comune, la 
partecipazione politica a livello locale e nazionale; 

• la seconda riguarda, invece, l’insieme dei valori trasmessi dal sistema educativo e interiorizzati 
dall’individuo che si traducono in capacità di coinvolgimento personale, di autonomia di 
giudizio, di scelta e decisione, di impegno e partecipazione consapevole a tutte le forme di 
esercizio della vita democratica. 

Nell’analisi trovano perciò largo spazio, accanto alle conoscenze civiche, una molteplicità di fattori che 
possono influire a vari livelli sul rendimento scolastico e sulla costruzione del ruolo di cittadino. 
L’indagine ICCS prende in considerazione i contesti entro i quali avviene l’educazione civica e alla 
cittadinanza ed esplora un’ampia gamma di fattori di contesto riferiti a livelli diversi (individuale, 
familiare, locale, nazionale, internazionale) che possono influire sulla conoscenza, sulle competenze, 
sugli atteggiamenti, sulle convinzioni degli studenti e, in definitiva, su uno sviluppo del ruolo attivo di 
cittadinanza. 

Per l’indagine si utilizzano strumenti messi a punto a livello internazionale con il contributo dei Paesi 
partecipanti, in parte predisposti appositamente per questa rilevazione e in parte validati nelle 
precedenti edizioni del progetto. 

Il progetto prevede due fasi: 

1) La fase di Field Trial, prova sul campo, svoltasi nel 2020, che ha consentito di affinare ulteriormente 
e in forma definitiva tutti gli strumenti di rilevazione, al fine di garantire risultati validi e comparabili. 
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2) La fase di Main Study, Studio principale dell’indagine che si svolgerà nel 2022, nella quale è coinvolto 
il Suo Istituto. 

Il ruolo del Suo Istituto  

Per la rilevazione saranno selezionate casualmente dall’INVALSI una o due classi terze della Sua scuola. 
Agli studenti campionati saranno somministrati i seguenti strumenti: 

• una prova cognitiva in versione computerizzata della durata di 45 minuti, che mira a rilevare 
le conoscenze e le competenze nell’ambito dell’educazione civica e alla cittadinanza; 

• un Questionario Studente e un Questionario Studente – Modulo europeo in versione 
computerizzata e della durata complessiva di circa 60 minuti. L’obiettivo è quello di rilevare 
atteggiamenti e comportamenti sia in ambito familiare sia in ambito scolastico e indagare temi 
e questioni rilevanti per le persone che vivono in Europa. Questi strumenti sono affiancati da 
un Questionario Nazionale Studente – in versione cartacea della durata di circa 25 minuti. 

Al fine di rilevare alcune informazioni sul contesto scolastico degli studenti, saranno coinvolti nella 
compilazione di un breve questionario online anche gli insegnanti – di tutte le discipline – delle classi 
terze. In particolare, saranno campionati da un minimo di 15 a un massimo di 19 insegnanti; nel caso 
in cui il numero di insegnanti di una scuola sia inferiore a 15, parteciperanno tutti. 

Altresì, sarà coinvolto anche Lei, in qualità di Dirigente scolastico, nella compilazione di un questionario 
online specifico, della durata di circa 30 minuti. 

In base al calendario concordato a livello internazionale, la somministrazione dei suddetti strumenti 
avverrà dal 7 marzo al 29 marzo 2022, in una o più date che saranno concordate con l’INVALSI. 

Il coordinamento delle attività preliminari e successive alla somministrazione e le attività di 
somministrazione dovranno essere realizzati da un insegnante dell’Istituto, designato come 
Coordinatore. Il ruolo di Coordinatore dovrebbe preferibilmente essere assegnato a un docente che 
non insegni nelle classi terze. L’insegnante coordinatore riceverà dall’INVALSI il materiale utile alla 
organizzazione e conduzione della somministrazione e parteciperà a un incontro di formazione con un 
esperto del Gruppo di lavoro nazionale INVALSI per il progetto ICCS. 

Ciascuna scuola partecipante stipulerà una Convenzione con l’INVALSI in cui saranno definite le 
modalità di partecipazione e l’erogazione di un compenso. 
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Tutele e garanzie 

Verrà garantita la più completa riservatezza dei dati raccolti in quanto i risultati saranno presentati 
esclusivamente in forma aggregata (cioè non riferiti a singoli studenti, insegnanti o scuole). 
Le spese necessarie per la realizzazione del progetto, quali ad esempio la spedizione dei materiali, così 
come le operazioni di correzione delle risposte aperte e di inserimento dati, saranno a totale carico 
dell’INVALSI. 

Accesso all’Area Riservata ICCS e nomina del Coordinatore 

Accedendo all’Area Riservata alle istituzioni scolastiche del sito INVALSI, troverà la documentazione 
relativa al progetto e le indicazioni per la nomina del Coordinatore. 

Recapiti e contatti 

Qualora desideri ulteriori informazioni riguardo alla partecipazione del Suo Istituto alla ricerca, può 
inviare una e-mail all’indirizzo iccs2022@invalsi.it. La preghiamo per le successive comunicazioni di 
mantenere nell’oggetto della mail l’ID scuola, identificativo del Suo Istituto per questa Indagine 
Internazionale. 
 
Infine, per informazioni sull’indagine IEA ICCS 2022 è possibile consultare il sito INVALSI, all’indirizzo 
https://www.invalsi.it/invalsi/ri/iccs2022/index.php?page=iccs2022_it_00  

oppure il sito internazionale all’indirizzo https://www.iea.nl/studies/iea/iccs  
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