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21-06-11
SCUOLA: GRIGLIE CORREZIONE TEST INVALSI SBAGLIATE,

SCOPPIA LA POLEMICA

(ASCA) - Roma, 21 giu - Qualche errore nelle griglie di correzione dei

test Invalsi proposti all'esame di terza media hanno scatenato polemiche

e proteste. "Piove sul bagnato! - denuncia la Flc Cgil - Dopo aver

sbagliato i tempi di emanazione delle norme sugli esami di stato del|

ciclo, aver dato indicazioni contraddittorie sulla prova scritta della

seconda lingua comunitaria, il Miur naufraga sulla prova nazionale

predisposta dall'Invalsi. La griglie pubblicate sulsito dell'invalsi per la

correzione e l'attribuzione del voto delle prove diitaliano e matematica

erano sbagliate e, pertanto, a seguito dell'invio della documentazione

corretta, un numero imprecisato di scuole ha dovuto in fretta e furia

correggere nuovamentegli elaborati degli studenti".

“Si sono 'salvate' solamente - aggiungeil sindacato- le istituzioni che

hanno scaricato le griglie dai siti degli uffici scolastici degli ambiti

territoriali. E' l'ennesima prova di un ministero ormaialla sbando e non

piu' in grado di governare in maniera dignitosa la complessa macchina

del sistema scolastico nazionale".

_

Anche il tono dei Cobas non e' tenero e il portavoce nazionale Piero

Bemocchi in una lettera scritta all'insegnanti rivolge un appello per

eliminare la prova.

"leri e oggi- scrive Bernocchi- parecchidi voi hanno pagato di persona

il mix di arroganza e cialtroneria che il governo, la ministra Gelmini, il

Miiur e il ‘geniale" Invalsi- oltre a tanti illustri opinionisti che ci hanno

spiegato quanto fossimo retrogradi noi Cobas che ci opponevamo alle

sorti splendide e progressive dell'invalsi - ci hanno somministrato negli

ultimi mesi. Molti/e di voi hanno passatoieri anche 14 ore a scuola per

la pagliacciata degli indovinelli, scoprendoin nottata o in mattinata chei

‘geni! dell'nvalsi(quelli che pagano i loro maldestri collaboratori 5 euro a

quiz ‘valido’) avevano fatto un casino indegno e sbagliato le griglie di

valutazione e dunque il punteggio. per alcune prove diitaliano e di

matematica".

Cosicche', prosegue Bernocchi, *vi e' stato chiesto di tornare oggi a

scuola perrifare le prove con le griglie corrette o per ‘addomesticare’i
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risultati di ieri.

Qualcuno/a di voi ha avuto il buon gusto di rifiutare di tornare e

invitando i suddetti ‘manager’ a far ricorso alle loro 'abilita", chiamando

magariin aiutoi ‘geni' Invalsi.

Ma quasitutti/e purtroppo hannori-lavorato tutta la giornata di oggi per

mettere riparo alla cialtronaggine e all'arroganza ministeriale e

quizzarola. Perche'ci rivolgiamo a voi, invecedi limitarci ad inveire piu'

di quanto abbiamo gia' fatto contro Gelmini, il Miur, i ‘geni' Invalsi e gli

opinionisti che ci hanno accusatodirifiutare la ‘valutazione'? Perche'

siete voi, cari colleghile, che potete affossare questa gigantesca

cialtroneria, come avreste gia' potuto ultimamente. Scottati da questa

infelice esperienza, potrete rifarvi a settembre, quando con un semplice

voto in Collegio Docenti - visto che i Cobas hanno dimostrato che e'

obbligatorio il pronunciamento del Collegio per svolgere i quiz in orario

di servizio - potrete bocciare una volta pertutte la ‘somministrazione' dei

quiz". SE 
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