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ScuolaI Cobascontestano le provedi italiano e matematicape valutaregli studenti

Viaaitest Invalsineilicei
«Unprofsudiecili rifiuta»
Il ministrorilancia: presto estesi anche alla Maturità

 

  

ROMA— I: Cobas promet-
tono battaglia e îlloro leader
storico, Piero Bernocchi, dice
che «è contrario il 10—15%
degli insegnanti». Il ministro
dell'Istruzione, Mariastella
Gelmini, ribatte che a «conte-
stare è solo una parte margi-
nale dei docenti». E rilancia,
confermando cheil sistema
sarà «esteso dal prossimo an-
no agli esami di maturità» ed
«allargato ad altre materie
con l’inglese per l’esame di
terza media e le scienze alle
elementari».

Sì avvicina l’estate e nella
scuola comincia la stagione
degli esami. Si\parte oggi con

la settimana dei test Invalsi,
prove uguali in tutte le scuole
d'Italia che hannol’obiettivo
di misurare la preparazione
degli studenti in italiano e ma-

Inglese e scienze

Quesiti uguali in tutte
le scuole d'Italia. «Pronti

a introdurli anche
per inglese e scienze»
SERI

 

Invalsi
Invalsi è il nome

£ dell’Istituto
nazionale per la
valutazionedel sistema
educativo di istruzione e
diformazione, creato nel
1999. Dal:2007 è
responsabile dei test
standard, prove che
misurano il livello degli
studenti in italiano!e
matematica

Ritaglio

tematica a prescindere dal va-
riabilissimo metro di giudizio
dei loro insegnanti.

Per la prima volta i test ri-
guardano anchele superiori,
al debutto proprio oggi con le
secondeclassi. E semprè per
la prima Volta, dopo anni di
mugugni più o menosotterra-
nei,è scontro aperto sull’op-
portunità delle prove. Ci sono
genitori e insegnanti che accu-
sano test di essere troppo dif-
ficili, specie quelli peri bambi-
ni delle elementari. Mail no-
do è tutto politico e riguarda
la delicata questionedegli sti-
pendi. Dice Bernocchi, il lea-
der dei Cobas: «Le prove sa-
rannoutilizzate perclassifica-
re lescuole, i docenti,gli stu-
denti, e per differenziare le bu-
ste paga degli insegnanti».
Una lettura che il ministro

‘Il calendario

LI Oggi
"Prova diItaliano,
Matematica e Questionario
per le classi seconde

dille superiori

* Prova preliminare
di lettura della durata
di due minuti per le classi

di seconda elementare
‘e prova di Italiano per
la seconda e la quinta.
elementare

Giovedì
912 maggio

“Prova di Italiano,
Matematica e Questionario
per le classi di prima media

2130Figg Venerdì
13 magglo

* Prova di Matemalica per
le classi di seconda e quinta
‘elementare e Questionario
per la quinta elementare

D'ARCO

 

 

stampa ad uso esclusivo del

Gelmini respinge: «La valuta-
zione non serve per punire o
premiare gli insegnanti. Ma
per migliorare il livello degli
studenti, comesi fa in tutti i
sistemi avanzati». Proprio per
questo i tecnici del ministro
dell'Istruzione e dello stesso
Invalsi stanno mettendo a
punto i nuovi test che dovreb-
bero arrivare già il prossimo
anno: quello per l’esame di
maturità che riguarderàitalia-
no e matematica pesando an-
che sull’ingresso nelle facoltà
a numerochiuso, quello d'in-
glese per l'esamedi terza me-
dia e quello di scienze perla
quinta elementare. I Cobas di- -
cono che con i test Invalsi i
«docenti sono stati costretti
in modo umiliante a trasfor-
marsi in addestratori da quiz,
con pratiche da scuola-guida

Le prove

1.100.000
alunni delle
elementari

570 mila
studenti delle medie

destinatario, non

gli studenti
enim

per la patente». Qualche ec-
cesso c’è stato, in Italia come
all’estero. Ma anchelavariabi-
lità del metro giudizio degli
insegnanti è un dato di fatto.
La Calabriaha il record di 100
e lode alla maturità ma poii

suoì studenti sonoagli ultimi
posti nella classifiche interna-
zionali, che usano test stan-
dard molto simili a quelli In-
valsi.

Cosa succederà oggi nelle
scuole italiane? Dal punto di
vista disciplinare gli insegnan-
ti chesì rifiutano di distribui-
re le prove nonrischiano nul-
la Ma sonogli stessi Cobas a
dire che «non tutti gli inse-
gnanti contrari alla fine parte-
ciperannoal boicottaggio, an-
cheperchéi presidi stanno fa-
cendoforti pressioni».

Lorenzo Salvia

  

     
ragazzi delle superiori

riproducibile.  


