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Rivoltadistudentie famiglie.
BastaconitestInvalsi”
reni
;ORRADOZUNINO

ON la protesta dei Cobas
(Cero partiti i test Invalsi

‘nelle elementari, seconde
quinte classi. Da martedì pros-
imotocca alle medie. Gli orga-
izzatoriparlanodel20percento
iadesioniallosciopero,dalMiur
battono cheitestsonosaltatiin
2enodell'unpercentodelleclas-
i inriferimento però al campio-
estatistico.ICobasboicottanoil
istema che definiscono «una
ergognosaschedasugli alunni».
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“Unbimbononsigiudicaconunquiz”
labattagliacontroitestnelle scuole
Maestreinsciopero,famiglieinrivolta: “Sonodifiicilefrustranti”

aule in cui i testnon diventeran-
CORRADOZUNINO no prova statistica. In diverse
ROMA—Noncisonoglistuden- scuoleitaliane, inrealtà, i doceri-
ti arrabbiati del 2011, arriveran- tisisono astenuti, alcuni genito-nopiùavanticoni testInvalsida *inonsisonoscientementepre-somministrareallesupériori.Ela Sentati e i presidi.sono dovutiCgil comunquecritica sulla va- COITEre ai ripari ammassandolutazione scolastica in base ai alunni in unasolaaula. Tra l’al-quiz, non ha scioperato toglien- ‘ 110, la ciftadelle classi vuote of-
dobatteriedifuocoA fertadalministero ètripla rispet-
Valsi” versione 2013,iniziatoieri to al 2011, a dimostrazione che,

almenotragli insegnanti, il“no”

 

Insiemealle prove per le scuole
elementari (seconde e quinte), I ai testresta forte e motivato.Cobas,alfieri della protesta con Gli strateghi dell’Invalsi non
balliebandieresottoilminis , Tetrocedonodalla loro posizio-
parlano delPEAdisn ne:«Le prove Invalsi stanno mi-
Striinsciopero.Gliorganizzatori Eiorando la scuola italiana». Idell'Invalsi replicano che su Cobasinvece, attraversoilleader
2.914 classi campione le prove Fiero Bemnocchi, definisconoilnon sonostate effettuate nello testarispostamultipla«unaver-
0,82% delle seconde.e nello &0gnosaschedasugli alunni che0,75% dellequinte, © spingea giudizi sommari e di-
Ta distanza dei dati è in linea’ scriminatori su attitudini e per-

con le dichiarazioni degli ultimi SOnalità e attua una rilevazione
teanni,mavasottolineatocome, ‘di censo». Restando un po’ piùministeroconsiderisololeclas- sulpezzo;lemaestredellaRegina
Campione quando,invece,gli Margherita diRomafannosape-

cioperi ci sono stati anche nelle: re che le domande Invalsi «sono

fuori dal contesto di un annodi
lavoro e incapaci di cogliere la
‘preparazione,tantopiùla cresci-
tan:All'IqbalMasihdiRomamol-
tigenitorihannofatto entrareifi-
gliin ritardoscrivendosulla giu-
stificazione“causaInvalsi”.All’i-
stituto Parini di Ostia sonosalta-
teleprovein4quinte su5. DaPa-
via le insegnanti del Vallone ora
sostengono: «Gli Invalsi sono
frustranti per i bambini con un
rendimentomedio-basso, i que-
sititroppodifficili. Simisurasolo
l'eccellenza,all'americana. Il te-
stè diventatounaddestramento
eperlefamiglieunnuovofattore -
ansiogeno». Un'insegnante ge-
novese conferma: «Le prove so-
Nodifficili, hanno una taratura
molto alta».A Genova, ecco,l’e-
lementare Ada N
chiusa perchétuttii bidelli han-
noaderitoallosciopero.AllaAn-
naFrankdiecimaestri sisono rì-
fiutati disomministrarei test.

Quest’annoalcuniintellettua-
li (MoniOvadia) si sonoschierati

fegri è rimasta:

controlla valutazione conla cro-
cetta.IlfilologoestoricoLuciano
Canforaha firmatol'appello Co-
bas è hadefinito la prova «una
mostruosità che può servire a
premiare chi è dotato di buona
memoria,nonchihaspirito criti-'
co. È il trionfo postumo di Mike
Bongiorno.Setolgo allo studen--
techesistaformandol’abito alla
critica, lotrasformoinunpappa-
gallo dotato dimemoria,unsud-
dito». RobertoRicci,responsabi-
ledell’areaproveInvalsi, difende
lasuaopera:«Quest'annoabbia-
modato più spazio a domande
aperte, chein matematica con-
sentonorisposte più ricche. Vo-
gliamo capire il ragionamento
compiuto dallo studenteperda-
relarisposta,individuareilletto-
Te più competentenon quello
erudito. Perfar beneleprove In-
valsi bisogna aver fatto benela.
scuola». E per la prima volta il
presidentedelConsiglio d’istitu-
to, un genitore, potrà visionare i
risultatiottenutidallasuascuola.
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