
Alvia i test Invalsi, conla solit
coda polemica     

   

St comincia il 6 maggio e si chiude il 19 giugno. Cobas anche

quest'anno in piazzacontro la"scuola-quiz"

di SALVO INTRAVAIA

mik Lo leggo dego DE mag

AL VIA le prove Invalsi scor

dalle solite polemiche. Dali

maggioal 19 giugna, olîre c

milioni di afumniitaliani

affronteranno il test perla

valutazione delle competen

Italiano è Matematica. Uno

Strumenta che dovrebbe se

individuare le criticità del si:

formativo nazionale e adott

iniziative volte a eliminare li

differenze fra i diversi territi

Quest'anno,si inizia con gli

delle seconde e quinie eler

che martedì si confronterar

con la prova preliminare di

{@Paisres{decodifica sirumentale) e quella di ftaliano. E il giorno successivo se la

TUTvedranno con la Matematica e con il questionario siudente.

dia
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ll13 maggio sarà la volta degli studenti del secondo anno delle scuolesi

che in un giorno solo si cimenteranno con la provadi Italiano, quella di

Matematica eil questionario studente che raccoglie le informazioni sulct

di provenienza degli alunni. Si èhiudeil 19 giugno con la prova nazionale

saranno sottoposti gli studenti alle prose con gli esami di licenza media.

tomata 2013/2014 non svolgeranno test gli studenti del primo anno della

scuola media. ll motivo è stato spiegato lo scorso mese di novembre.

studenti in entrata, cioè quelli di prima media, attraverso la messa a.

precedente hanno sostenuto la prova in quinta elementare. "Ed èallo studio

peri prossimi anniladifferenziazione delle prove peri diversi indirizzi della

scuola superiore. Al momento sono le stesse pertutti: daî licei agli istituti

professionali. E, in attesa che venga esteso atutti coloro che frequentano

l'ultimoanno delle superiori, un piccolo campionedistudenti alle prese con la

maturità svolgerà dei pre-test: pacchetti di domandealdi fuori degli esamidi

‘maturità’

Le scuole medie avranno le informazioni necessarie sugli apprendimenti degli

disposizione da parte dell'istituto di Frascati dei risultati degli alunni che l'anno



di Matematica e il questionario studente che raccoglie le informazioni sul

contesto di provenienza degli alunni. Si chiudeil 19 giugno con la prova

nazionale cui saranno sottoposti gli studenti alle prese con gli esamidilice

media. Nella tornata 2013/2014 non svolgerannotest gli studenti del primo

anno della scuola media. Il motivo è stato spiegato lo scorso mesedi

novembre. c

Le scuole medie avrannole informazioni necessarie sugli apprendimentide

studenti in entrata, cioè quelli di prima media, attraverso la messa a

disposizione daparte dell'istituto di Frascati dei risultati degli alunni chel'ai

precedente hanno sostenuto la prova in quinta elementare.E a partire dal

prossimo anno,le prove perla scuola superiore verranno differenziate per

indirizzo. AI momento sonole stesse pertutti: dai licei agli istituti professior

E, in attesa che venga estesoa tutti coloro che frequentanol'ultimo anno d

superiori, un piccolo campionedi studenti alle prese con la maturità svolge

un test Invalsi.

ESE

Contro la scuola-quiz, anche quest'anno scenderannoin piazza i Cobas.

“Errare è umano,perseverare diabolico: Giannini insiste con gli indovinelli"

dice il sindacato. "Contro la scuola-quiz e la scuola miseria, scioperiamo e

boicottiamoi quiz Invalsiil 6 e il 7 maggioe il 13 maggio con manifestazior

provinciali". Il 6 e il 13 maggio i Cobas organizzerannounsit-in al ministerc

Mala neo presidente dell'Invalsi, Anna Maria Ajello, vuole inviare una nota

docenti per convincerli dell'efficacia dello strumento di indagine. Che nasce

per misurare gli apprendimenti e offrire alle scuole i dati, confrontabili con €

altri istituti dello stesso contesto e di contesti diversi, per attivare misure vo

a migliorare le performance degli alunni.

   

      

Le indagini degli anni scorsi hanno ormai delineato un quadro abbastanza

netto. Con gli alunni delle regioni meridionali che arrancano e i compagnid

quelle settentrionali che ottengono punteggi paragonabili ai migliori studeni

del mondo. Un divario che cresce conle classi frequentate dagli stessi alut

Al secondo annodelle superioriil gap tra.j quindicennisiciliani e i coetanei

lombardi arriva a 31 punti: l'equivalente dìun annodistudi. Divario che in

Matematica sale addirittura a 34 punti. Ma che vadi pari passo con la pove

relativa delle famiglie italiane. Più povero (economicamente, ma anche dal

puntodivista sociale) è il contesto di provenienza degli alunni, più i risultat

lasciano a desiderare. #
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