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ola, via ai quiz Invalsi (con polemica)
 

DAROMA

alcio d'inizio peri test Invalsi che que-
sta settimana e la prossima coinvol-
rannocomplessivamente oltre 2 mi- -

lioni di studenti. I primia cimentarsi con le
prove messe a puntodall'I-
stituto nazionale per la va-
lutazione del sistema edu-
cativo sono stati i bambini
delle scuole primarie (clas-
sisecondee quinte) che ie-
rimattina hannoaffrontato
la provadi italiano. Si pro-
seguirà oggi conla prova di Italiano e di Ma-
tematica e il Questionario studente perla
classe prima della scuola secondariadi pri-
mogrado, l'11 maggio conla prova di Mate-
matica per la seconda e quinta primariae il
Questionario studente per la quinta prima-
riamentreil 16 maggio è in calendario la pro-
va di Italiano e di Matematicae il Questio-
nario studente perla classe seconda delle
superiori. Il 18 giugno è poiin calendario la
provainserita all’interno dell'esamediter-
za media.
Anche quest'anno non sono
mancatele polemiche e i Co-
bas hanno indettotre giorni

 

1 Cobas: un successoil

nostro sciopero. Mail

ministero: solo lo 0,69%

delle classi nonli hafatti

    

di sciopero per insegnanti e
personale Ata in concomi-
tanza coni test. «E stato un
successo», ha dichiarato
commentandoil primo gior-
nodiprotestail leader del movimento,Pie-
ro Bernocchi, ricordando anche che i quiz
Invalsi non sonoobbligatorie diffidato i pre-
sidi dal sostituire gliscioperanti. Dati smen-
titi dal ministero, secondo cuisolo24 classi,
su untotale di 3.490, non hannosvoltoil te-

st:i casi sarebbero concentrati in pochi cen-
tri, tra cui Roma e nel complesso rappre-
senterebbero lo 0,69% deltotale.
Neigiorniscorsigli altri sindacati hannoe-
spresso giudizi contrastanti non tanto sul-
l'utilità delle prove quanto sulla gestione del-
l'operazione. Particolarmentecritica la Flc-
Cgil che, in unalettera, ha chiesto al mini-
stro Profumodiintervenire «al finedi evita-
re una situazione di crescente tensione e
contenziosi legali infiniti». Ma il ministro di-
fendele prove: «L'Italia-ha SPIeRatO — ha bi-
sogno della valutazione. Solo guardandosi
allo specchio il paese può migliorarsi». E
mentre le prove vanno avanti sono già in can-
tiere novità: nei prossimi anni verranno va-
lutate più materie (oltreall'italiano e allama-
tematica ci saranno anche le discipline
scientifiche e l'inglese) e i test saranno svol-
ti con l’uso del computer.


