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Nessunoci può giudicare
Merito? No grazie. Professori e studentiin rivolta controi test
Invalsi
di Redaziane | 04 Maggio 2018 ore 0e:15

odia le TT

 

Manifestazionecontroi test Invalsi (foto LaPresse}
E muovo allarme democratico nella scuola: contro i test Invalsi,la valutazione di
italiano e matematica che inizia oggi. Si ribellano i ragazzi con loslogan “Siamo
studenti non numeri”, Li spalleggiano gli insegnanti di Cobas e dintorni, guidati
dall’antagonista globale in servizio permanente Piero Bernocchi, classe 47 e
stessa pettinatura dai tempidi Valle Giulia: temono, gli insegnanti, che misurare
le performance studenteschesia un modo per valutare anchele loro,e nonsia
mai, notoriamente guardare al merito minala libertà didattica e forse anchela
Costituzione. E sì agita i) Coordinamento Genitori Democratici, soprattutto al
sud: l’annoscorso organizzarono un boicottaggio che negli istituti tecnici sicili
superò il 90per cento,in quelli calabresi, campani e pugliesi '8o.
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Articoli piu letti piu condivisi

Berlusconiscende in campo a Roma
con Marchini. Ciaoneal centrodestra
salviniano

Fonti del Foglio: Chioco Testa a un
passo dalla guida del ministero dello
Sviluppo. Martedì la nomina

Dilly ding,dilly dong, il Leicester è
campioned'Inghilterra

Spaemann ad alzo zero contre il Ì
Papa:“Portala chiesa allo scisma”

Dopo la mossa del Cav. per il
Campidoglio non è più corsa a due,
dice un sondaggio

I marchi aguaiati non tirano più, e il
reggisenoè in piena deriva etica

Checi fa Berlusconicon Travaglio?

In primopiano

Davigo contro i magistrati che
scendonoin politica, ma no a norme
specifiche: “Deve bastare la
coscienza”

Pure l'Iran ha scaricato la Corea del
nord?

Il pizzo dell'antimafia

Così Facebook vuole colmare il
cultural divide digitale delle imprese
italiane

I problemidi Apple a Pechino nonsi
limitanoalle vendite

Le ragioni di Davigo e la mancata
autocritica dei magistrati italiani  

http:/www.ilfoglio.it/cronache/2016/05/04/invalsi-scuola-contro-test-proteste-insegna... 04/05/2016
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La sfida del Pd (con retromarcia)alle
Sì sa, da quelle partiil lavoro manettefacili contro il Pd

ARTICOLI CORRELATI abbondae allora a che servono
It concorsone # a buona (7) scuola i test? Così dopo gli scioperi di

un annofa contro la riforma
renzianadei “presidi sceriffi”,
dopo le sommosse dei precari
anti-deportazione — proteste
ripetute al concorsone dei 60
mila in quantoi posti di

tn professore di matematica sono
pid dei partecipanti, cosa inaudita in un paese di umanisti e soridlogi — ecco la
rivolta anti-Invalsi, Nessunoli può giudicare. Certo, anche in Inghilterra iniziano

i test le famiglie minaccianoil kids strike, lo sciopero dei bambini(per le tasse,
soprattutto), Se Jeremy Corbyn va al governo può darsi che li ascolti; intanto
rischiano 120 sterline di multa per assenzaingiustificata. Qui possono garantirsi
un passaggio a Ballarò e a La Gabbia, magari un posto nel comitato del “no” al
referendum.
<<
»

La buona scuola di Gentile
La scuola,la droga © nol
Lo selopero “sa stress” dai bambini inglesie un
sospetto sull’ansia dei genitori
#ionsonocrocette.| test Invalsi misurano la scuola,
così qualcuno ha fifa

Tlpotrebberointeressare anche:

Monti di venere

4 comunepiù poverod'Italia. «Ma quisi vive bene»

L'Arabia Saudita sta facendo un test mondiale con il prezzo del greggio

Quattro giudici, ritmi (un po') più tenti e tanti casi umaniin MasterChef 5

Come sidice fottere in Corea delnord

L'Agnese qualunque  
î No, l'Università non è per tutti

Balla in stradae intanto si spoglia. Donna bloccata e portata in ospedale

Faseomanizio sa
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aRcoMentI GOVERNO RENZI , STUDENTI | CORAS , INSEGNANTI , TEST INVALSI
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