
 

 

SCUOLA - Larga adesione alla campagnadi boicottaggio

Invalsi, disobbedienzacivile
con tweet, ironie, testiin bianco

metà pomeriggio, l'hashtag #inval-
si2014 aveva superato #veritàpirandel-
liane. Una coincidenza molto più che

simbolica cheieri ha fatto esplodere la rete
italiana dove,; a migliaia, si sono riversati i
tweetironici e di protesta contro le prove In-
valsi. che hannodo 562 mila studenti
.in seconda superiore.Tra foto. di prove boi-

‘. cottate nelle maniere più fantasiose, e alcuni
disegni ingegnosi,gli studentiitaliani hanno
mostrato:di.avere appresola lezione piran-
dellianasull'ironia. Lo sberleffo,il segno gra-
fico, la battuta anche pesante sul personag-
gio di «Nello» -.l'incolpevole astrazione che

‘ verrà.ricordata pertutta. la
prossima generazione-han-

. di boico

to il punto: i ragazzi vivono i test come
un'imposizionedall'alto. Non sopportanodi
esserele cavie della didattica neoliberalee ri-
badiscono.i dubbiespressidaillustri accade-
mici în tutto il mondosullavalidità pedagogi-
ca e conoscitiva deitest.

In moltecittà ci sono state anche manife-
stazioni e cortei partecipati. Abbiamoscritto
ieri dell'occupazionedell'ex teatro: Lirico a
Milano,ribattezzato «Boycott Invalsi Space»
dagli agguerriti studenti milanesi. Senz'altro
l'azionepolitica più riuscita della settimana

ttaggio lanciata da tutteleca,
zioni studentesche (l'Uds. la rete degli stu:

‘ denti medi, l’Udu'e numero-
sissimi collettivi). «Gli stu-

noEpercepire l’estranei- ‘Peri do i SI - hannosostenuto i Co- ‘
tà degli studenti rispetto ai j 9 i - hannoridicolizzato in
Valoridi unasocietà neolibe- il 30% deMe classi mille modii quiz annullan-
rale cheaffidaalla valutazio- ha boicottato done ognii validità oimpe-
ne'di questi testila distribu- la prova, per dendonel'l'effettuazione e în-
zione delle risorse alle scuo- ‘XA: 1°4 00, »  ficiando ognicredibilità dei
leel'aimentodeglistipendi il Miurl’1,79% risultati incirca il 30% delle
dei docenti «meritevoli». Me-

©. ritevoli di‘avere modificato la loro didattica e
‘permettere ai loro:studenti di scegliere la ri-

* sposta! giusta con una crocetta. Non sono
' mancatedle frecciate: agli esperti'che hanno

i seno)il'test. AiSO
“che. imponevaidi mon:girare pagina

can)CREOQualcunoharispo-
enopadroni, Dobby è un el-

ha risposto‘a questa ingiun-
«Genny.'anihadetto che
iadomanda«mettiunas0-  

 

i «Signori! e.

‘ganizzato cortei
‘studenti e professori hannosfilato tra fumo-

‘ha:sorpresogl

- valsi?èillegale..L'invito.
signore, pensavo. . ‘vere aunionedeglistui

pì fossimo:ibridb».toSÌirriverente ha col è lefonare allo 06/69770332. fo. ca

. Classi». Negli istituti di Vene-
‘zia e Mestre centinaiadi studenti hanno or-..

selvaggi. A Napoli in:500 tra

geni'e'con le maschere, non: di Anonymous
imaconla«delteststampatasulvolto. Co-
SipoiaVcenz, RiniParmentrea

è stata sceltauna forma'di protesta
aiCosìl'hannodefinita quegli stu- .
denti chiehanno«chiuso» conilsiliconeeca-
tenele serrature dei portoni, accompagnan-
do l'azione'con un: massiccio volantinaggio
contro «d'inutilitàe la danosità»dellasommi-

Unaimobilitazionediffusaècapillareche
stessi organizzatorioridella;pro-

‘testaL'Uds'ha anchepromossouno«spor-
tello;SOS:finvalsi2014r‘l'prof valuta leîn-

istudenti èscrî- |
denti@gmailicom ote-

nistrazionedei test. |


