
”SCUOLA:. Esclusauuna‘bambina disabile, interviene Carozza.Secondondiproveèe contestazioni

Testinvalsi,
‘ Roberto Ciccarelli si

Se ne‘escludi uno;ci esclidi

ni dellaquinta elementare, se-
zione E,del VII:Circolo Montessori

‘ di Roma hanno spiegato la decisio-
nedi nonsottoporreiproprifigli al-
le prove Invalsi il 7. e.il:10. maggio

‘’’“scorsi. Un atto, di solidarietà nei -
confrontidellafiglia diManuela Ca-
Tuso,, la rappresentante. di .classe
dei genitori, che.non avrebbe potu-
to parteciparealla prova in quanto

.. (diversamente abile. «È
“bellissima— racconta al .telefono

© Manuela Jadecisione èstata pre:
sa all'unanimità. Insiemeagli altri
genitori abbiamoscritto unalettera
agli altri rappresentati di classe che
però non:sono riusciti ad organiz-
Zarsi. In quei giorni nella nostra
scuolaci sonostate assenze rilevan-
ti nelle altre classi. Questi test han-
no suscitato molte perplessità tra

| glistessi insegnanti. A:noi le hanno
‘esposte durante una riunione: di

Î classe. Molti di lorohanno aderito
allo sciopero dei Cobas'e da quiè
partita la nostra piotsta: e

Boicottatiiin molte

città. La quinta E:di
un’elementare romana.
si rifiuta di partecipare:

‘ «Sono discriminatori»

I genitori della quintaE hannoîn-
viato la lettera al ministro dell'Istru-
zione Maria Chiara Carrozza cheie-

ri, terzo:giornodisciopero indetto ..
dai Cobas contro:le prove Invalsi,

‘ha detto di ritenere un «fatto grave
la possibilità chegli studenti disabi-
li'siano esclusi dai test Invalsi a cau-
sa dell'impossibilità di svolgere. le
prove in modo‘ autonomo».Negli
«Ultimi giorni sono state numerose
le proteste dei genitoridi bambini . |
diversamente abili che hanno la-
mentato l'assenza degli insegnanti
di sostegno, l'allontamento dei ‘
bambinidal resto. della classe per-
ché nonin grado di partecipare alle
prove. In molti casi la valutazione
di questi alunni non è stata inserita
Nella statistica dei:risultati, distin-
guendolidaquelli degli altri compa-
gni. Il ministro ha promessodiifare
chiarezza: «Se è una questione nor-
mativasarebbepiùfacile interveni-
re» Il ministro nonha escluso l'ipo-
tesi di «far partire un'inchiesta in-

. terna per capire dove sono avvenu-
ti e dove avvengonoquestifatti»..

Alla quintaV.del Circolo Montes-
sori di Roma questi fatti‘ sono real-

| mente avvenuti. Richiamiamo Ma-
‘nuela e le leggiamola dichiarazio-
nedel ministro; «Sono!contentissi-

una storia : è

 

mammae come rappresentante di.
classe, trovo veramente grave. Se

;, escludi. un-bambino. dalle. prove,:‘
«tutti. Cosìi genitorideglialun- i escluditutti. Faitutto.il contrariodi

i quello:«chedovrebbeesserela scuo-
la pubblicain Italia. Amepersonal-
‘mentel'Invalsi nonconvince. Que-

. stitestnon danno unafotografia re- ‘
aledella vita deibambini. Un:bam-
bino èabituato.a svolgerele sue'‘atti--
Vità in tempidiluiti. L'Invalsi inve-
cé valuta le sue capacità in tempili-'
Mitati. E questonon rispetta le abili-
tà di ‘ogni bambino».

Per i Cobas, il nuovo sciopero
contro itest Invalsinelle scuole su-
periori è stato «unsuccesso». Per
Piero Bernocchi, il portavoce del
sindacato di ‘base, i-risultati sono

stati migliori di quelli deiggioni pre- .
cedenti, quarido:c'è stata una guer-
radicifre con il ministero Galivine
zionesull’adesionedegli ins
ti al boicottaggio delle prove. inii
Cobas hannotenuto un sit-in a Via-
le ‘Trastevere e.una delegazione è
stata’ ricevutaZ/dal sottosegretario
RossiDoria: Hannochiestodi elimi-
narei quiz dall'esame di terza me-
dia, e che non sianointrodotti al-

. l'esame di maturità. Per i Cobas i
test devonoesserefacoltativi.
A boicottare le prove sarebbero

stati anche molti:studenti. Secondo
‘un sondaggio condottoieri mattina
dal portale Skuolanetil 37% dei ra-
gazzi iscritti al secondo annodella
scuola ‘superiore ha rifiutato di

nonpertutti
Oil questionario. Al 20%
degli studenti boicottatori non è an-
dato giù che i professori abbiano
decisodi assegnare un voto chefa-
rà media. Peril38% dei ragazzi que-
ste prove sono «inutili». L'Unione
degli studenti (Uds) ha organizzato
flash mob di protesta .in 11 città,

-- mentre a Milanola «Rete degli stu-
denti»e il collettivo Lambretta han-
no occupato l'ex provveditorato in
via Ripamonti. Polemica anche sui
costi delle prove: per l’Uds ammon-

. terebbero a 14 milioni di euro. Per
il Miur solo a 2,5 milioni all'anno:
Su twitter, hashtag #invalsi, si è mol-
to ironizzato sulla domanda di ma-
tematica: «quanto pesa un foglio
A4».

 

 

PEDAGOGIA - Intervista a Renato Foschi sui test scolastici

«Il metodo Montessori è l'alternativa»
J Invalsi vuole creare

« un bambino cosmopo-
lita, un cittadino desi-

‘derabile per i mercati globali, che
- sappia cioè muoversitra le frontie-
re come un moderno imprendito-
re di se stesso.- afferma Renato Fo-
schi, docentein psicologia alla Sa-
pienza di Roma,aùtore di un libro
dedicato a Maria Montessori
(Ediesse) e di un saggio pubblica-
to sulla rivista telematica Roars.it
sui test Invalsi - Chi non rientrerà
in questo: modello fondatosu co-
noscenze rigide valide in tutto.il
mondo:verrà emarginato e scom-
parirà. Questa è unaderiva dei va-
lori illuministici che ci richiama-
no a una profondariflessione».

In cosa consistono questi test?
Sonotestdi abilità per verifica- . | î

rele capacità nella letturae il livel-
lo di apprendimentoin matemati-

.'ca e in inglese degli studenti italia”
ni dalla seconda elementare fino

. alla maturità. Possono essere usa-
ti perverificarei disturbi di ap-

; prendimento nél bambino, ma an-
che per misurare la capacità delle
scuole nel veicolare un pacchetto
di conoscenze standarizzate che
vale per tutti, a prescinderedalle
culture o dalle.nazioni di apparte-
«nenza. L’Invalsi pensacosì di pote-

' re misurare mediamentei ragazzi
di una certa scuola o di unacerta
regione,stabilendo una compara-

: zione conlescuoledialtre regioni
o di altre nazioni. Con.ogni proba-

‘ bilità questi test produrrannotut-
t'altro:
Cosa?
Pur di nonessere categorizzate

comeinferiori,lescuole insegne- .

la didattica per preapare i bambi-
.ni ai quiz, un po’ come succede
nella scuola guida.
Comeverranousati risultatidi
questi test?
Non lo sappiamo. Questi test

non verificano le carenze di una
scuola, o come dovrebbe essere
organizzata per migliorare l'inse-
gnamento. Misuranosolo le me-

«Si misurano le medie
dei punteggi degli
alunni per ricavare

.. statistiche. Si rischia
‘la didattica a quiz»

die dei punteggi dei bambinie ne
ricavano statistiche su base geo-
grafica.

I test nella.scuola sono oggetto
dl un dibattito Internazionale im-
portante. In.cosa:consiste?
C'è chi pensachei test Pisa, co-

7, mequelli Invalsi, servanoalla ge-
stione biopolitcadella popolazio-
ne. dalla nascita alla tomba. E c'è
chi, come Robert Lynn. un’autori- 

rarchizzare le differenze de
zienteintellettivo tra paese
se; una visione che sfiora|
tica. Lynn tral'altro
dell'Italia nel 2010e
chegliitaliani del Sud s
intelligenti di quelli
che questo produceun 2
za economica. Chi ha pensato i
test Invalsi critica queste posizio-
ni e vuole dimostrare che Lynn ha
torto dal puntodivista metodolo-
gico. Michiedosesia corretto, dal
puntodi vista etico, sottoporre tut-
tii bambini italiani a queste prove
che possono essere usate stru-
mentalmente, per fini diversi da
quello del miglioramento pedago-
gico.
Cosa pensa del progetto di

estendere le prove Invalsi a tut-
ti gli studenti entro Il 2015 per
renderli vincolanti per l'acces-
so all'università?
Spero chefallisca. La scuola de-

V'essere a misura dell'individuo e
devecercaredisvilupparela crea-
tività cheè alla basedi ogniaspet-
to della vita sociale.

Quale metodo sceglierebbe per

la valutazione degli studenti?
Quello Montessori, uno dei po-

chi metodi pedagogici sperimen-
tati empiricamente. Si basa su
in'organizzazionedella struttura
scolastica a misura di bambino.
Quando vennero inventati i test,
le fu chiestodi applicarli ai bambi-
ni romani.Leisirifiutò dicendo la
pedagogia doveva essere a misura
del bambino, ma non doveva mi-
surare i bambini perché non
avrebbe portato'a riforme pedago-
giche.ma solo alla_riforma. degli

 

   

 

  
   


