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ROMA > "Tutti contro
l'Invalsi, docenti e. stu-

denti fanno squadra

Il‘test lovalsi
-@CHECOS'È

° Unaprova.scritta per valutare
‘i livelli di apprendimento degli
studenti livello: nazionale.

er boicottare i.test.sul‘la valutazione delle
scuole. C'è chi li ha so- ‘ © CHILO PROMUOVE © —
nel2007/ dall'Istituto
. IMPEGNO Studenti in sula
prannominati quizzoni, {Introdotto
nazionale. per:la valutazionedel >
chiindovinelli, sono le ; sistema educativo di istruzione
provestilate dall'Invalsi ‘8 diformazione(Invalsi).
IDOCENTI
e proposte dal Miur per i Le prove sono spedite
In decine di migliaia
‘monitorare.il rendimenall'istituto perla correzione
to:scolastico nelle clas- ‘ e.la valutazione
si sonorifiutati
|. si. Malaprocedura non
di somministrare
@
LE
MATERIE
!, piace ai docenti, ancor
Ilquiza risposta chiusa e ‘scelta
i quiz ai ragazzi
menoai ragazzi. La
1 ‘multipla è divisoin tre ambiti

‘ (centralistica; con una

(pianificazione.diltipo

‘sovietico. ‘Si é/andati
i icontro.il ‘programma.
‘ [del/Pdl per...
“l'Università, a.cui ho .
lip \parte contribuito:©

i .la\Riforma| Gelmini.
© © sarà smantellata coi
5 ‘tribunali:‘perchéè.

Corsa settimana dai Co‘| bas, contanto di sciope‘ro per la due giorni dedicata alle. prove. nelle
scuole elementari e-medie: «Decine di migliaia
di docenti e' parecchi
ata — spiega Piero Ber-

nocchi, portavoce Co-

bas - hanno scioperato
rifiutandosi di somministrare i quiz, aiutati da
migliaia di genitori che
hanno' lasciato i propri
figli a'casa. La protesta
si concentrerà oggì,
quando entreranno in

‘ disciplinari: Ciascuna prova
î ha una durata di 75 minuti

Piero Bernocchi, Cobas

GLI

ALUNNI

Le conoscenzecritiche
non sonovalorizzate

Vogliono costringerci
Italiano
ANSA-CENTIMETRI

a pensare a crocette
L'Unione Studenti

Il test, infatti, questa
mattina arriverà tra i
banchi delle seconde
classi di scuola superiore e i sindacati di base

stazioni in decinedicittà e un maxi sit-in sotto

honna indetto un nuo-

canto loro, non reste-

le finestre del ministero

di viale Trastevere, a Roma. Gli studenti, dal

li, con un tam
ssante sul web,
ed altrettante le adesioni al sabotaggio del
iz, alle assemblee autoconvocate e alle manifestazioni peril referendumcontroi test.
«Boicotteremo i test

Invalsi in centinaia di
cuole — ha annunciato
armen. Guarino, re-
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dell'Unione degli studenti — per opporci al

modello di scuola e di

valutazione che ci vogliono imporre senza tener conto delle conoscenze critiche e senza
valorizzare ì percorsi di
studio. Vogliono costringerci a pensare solo a
crocette».
L'Istituto dì valutazione ha specificato che
tra le classi campione
solo lo 0,70% alle ele-'
mentari e l'1,28% alle
medie non hapartecipato alle prove della scorsa settimana e che, comunque, non sarà raccolta alcuna informazione sui docenti che non
collaboreranno
alla
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