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\Rathica di scioperi contro l’Invalsi

Ma la protesta non si ferma. Per i Cobasi quiz sopravvalutano alcune materie rispettoadaltre, anche perché - dico«no per allenarsi a farei test si
toglietempoalresto ela valutazione delle risposte non è oggettiva.

ROMA- La protesta'controil

i .l'test Invalsi si fa sempre più.
|" dura e prende la forma dello
‘ sciopero. A partire da domani
finoal 16 maggio. il'personale.

Cobas: boicottiamo 1 quiz Il Moigeli difende:test oggettivi

della:scuola incrocerà le brac*..,

cia‘per ‘protestare ‘coritro ‘la
«scuola-quiz: che‘ smantella

‘| l'istruzione».La protesta è in‘’detta’dai Cobas e Pietro Ber-

‘ nocchi;: portavoce nazionale,
né spiega”ile motivazione: «I
signori Invalsi e Miur, dopo
aver ripetutamente, modifica»
| | tole date deilloro ridicoli quiz,

i stanno ‘spingendo; la ‘grande
maggioranza/dei presidi a esercitareminacceeillegali pressio-

ignorano deliberatamente de-

Il test Invalsi

li importanti elementid’indaei statistica (contesti soibjo‘economicidi provenienza,

Unaprova scritta per valutare
i livelli di apprendimento degli
studenti'a livello nazionale

reativitào differenze persona{i alunni con disabilità, ete)ie

non: hanno pertanto nessuna

© GHI LO PROMUOVE

(Validità scientifica e nessunlal-

Introdotto nel 2007 dall'Istituto
nazionale per la valutazione del'
sistema educativo diistruzione
e di formazione (Invalsi);
Le prove sono spedite
all'istituto per la correzione
e la valutazione
i

tro scopo senonquello di'esse-

‘re uno strumento ambiguo da
‘agitare pergiustificarele politi‘che scolastiche più scellerate».

i nisu ‘docenti ‘e studenti affin=

ché non:sisottraggano alla di-

! ‘struttiva farsa degli:judopingli

Di.tutt’altro parere il movi-

mentoitaliano dei genitori che
si dice preoccupato per gliscioperi annunciati: «Riteniamo
i piede ‘domani e venerdì il che i test Invalsi siano una
test ‘alle’ Elementari, giovedì metodologia’ positiva, poiché
alle Medie e il 16 maggio:alle; ‘consentono’ una ‘valutazione
degli apprendimenti oggettiva
i Slperiori.‘Proprio per‘l'ultima
i ao,

«sanno troppo poco» é non

‘+ conoscono nemmeno l’italiano. Errori di interpunzione,
scarsa conoscenzadelsignificato delle parole, ignoranza degli
argomenti affrontati: sono solo
gli errori più evidenti, ma né i
presidiné gli organismi rappresentativi degli studenti condi-

e LE MATERIE

;

dataèprevista ancheuna mobi: eomogenea su tutto;ilitertitolitazione degli studenti che rionazionale. Da questo punto
È comprenderà‘proprio,il «boi- divistapossono quindirappre| ‘cottaggio»deltest; «L'Invalsi- sentare anche uno'stimolo per
î dichiara Mariano:Di Palma, ‘studenti e docenti. Siamo precoordinatore nazionale: del- occupatidalle dichiarazionidi
‘Unione degli studenti?- non alcuni insegnanti'di' boicottare
i test:- hatdetto: Maria: Rita
vengono.somministrati:a cam4 pione, anzisono tracciabili, è «Munizzi; presidente delMoige

E intantoarriva il resoconto dell’ultimo Rapporto: Invalsi sugli esami di maturità che
sembra avvalorare le parole
del ministro del Lavoro, Elsa
Fornero,sulfatto che i giovani

® CHE COS'E

Il'quiz a risposta chiusa e scelta

(multipla è diviso in tre ambiti
.Ilcatendario
. prevede .
domani

e venerdìil test
i
Invalsi
alle Elementari
i giovedì
‘alle Medie

eil 16 maggio
alle Superiori

-. Sicuramente le prove posso-

no.essere ulteriormente: perfe-

zionate, solo l’esperienza potrà
mostrarci quali saranno le mo-

difiche necessarie da apporta-

vidonoil parere di Fornero. «I

disciplinari. Glascuna prova

nostri giovani sanno troppo
poco. Non conoscono: le lin-

+ ha una durata di 75 minuti

gue,l'italiano compreso, e ne-

I Matematica ;

anche i rudimenti della mate-

matica. Non sannofare di conto» ha affermato il ministro e

re ma la strada intrapresa è

‘corretta. Essa rappresenta un
significativo passoverso ilmi-

è l’analisi dell'Istituto nazionale

glioramento‘dell’ intero siste| mascolastico, che consentireb-

be di allinearci agli altri paesi
europeinei quali questa pratica è molto consolidata».

i ANSA.CENTIMETRI

|

per la valutazionedel sistema
‘ educativo di istruzione e formazione(Invalsi) sui temi'dell’annoscolastico2009-2010ha
dato ragione a questo giudizio.
LS

