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Test Invalsi boicottati
bianco e classi vuote

Protestano Giordano Bruno e Cavour. Le eccezioni: Giulio Cesare e Newton
di VERONICA CURSI

Fogli lasciati in bianco. Classi disertate.
Prove boicottate e bocciate in molti
consigli d'istituto. I test Invalsi, i quiz
per la rilevazione degli apprendimenti
degli studenti istituti dal Ministero,
sono approdati ieri mattina nelle supe-
riori coni nervia fior di pelle, coinvol-
gendonel Lazio più di 48 ‘mila ragazzi
delle II classi. Almenosul-
la carta. Si perché, stando
ai dati forniti dai colletti-
vi studenteschi, non in
tutteleclassi profe alunni
si sono cimentati coni
quizcomeprevisto. Anzi:
unistituto su due a Roma
ha sabotato le prove. Dati
smentiti da molti presidi
che al contrario afferma-
no: «Nella maggiorparte
delle scuole le prove si
sono svolte regolarmen-
te)

A guidare la protesta
controi test Invalsi i Co-
bas che ieri mattina han-
no-organizzato un sit-in
sotto le finestre del mini-
stero dell’Istruzione.
«Coni test Invalsi- affer-
ma il portavoce nazionale dei Cobas
Piero Bernocchi- si riduconoi docenti
al ruolo di addestratori di quiz e si
destinano gli studenti alla manovalan-
za precaria». Nel mirino del sindacato
anche i dati diffusi dal Ministero sulle
prove svolte nelle scuole primarie nei
giorniscorsi. «Riguardano solole classi
campione che - fa notare Bernocchi-
sono meno di un decimo dell totale. I
test Invalsi non sono stati. svelti nel
7-8% di queste classi e:non nello 0,69».
Schierata a-flancodel sindacatol’Unio-
ne degli studenti che martedì notte h
oscurato con le X: i volti delle statue pj
significative di Roma.e ha

ni fonte alla sede del-
l’Istituto di:valutazione a Frascati. Ma
il dissenso è partito anche dal basso.
Secondoil collettivo Senza Tregua, che

                   

       

  

  

       

  

U Una statua ai Fori Imperiali

 

Virgilio eAvogadro
l'80%degli studenti
ha aderito
alsabotaggio

  

  
   

— studenti».

gli studenti che non hanno voluto com-
pilare ì test»l'adesione degli studential
boicottaggio è stata del 50%. In alcuni
licei, come Vivonae l'istituto artistico
Isa Roma III hanno consegnato tutti
fogli in bianco.
Colombole prove nonsi sono proprio
svolte perché bocciate neiconsigli d’isti-
tuto. Mentre al liceo Giordano Bruno

Al De Chirico e al

ha aderito alla protesta il
100% deglistudenti del
linguistico e scientifico e
il 70% di scienze sociali.
Ancheal liceo Cavourgli
studenti, hanno deciso di
boicottare il test: in una
classe, 19 studenti. su. 23
non hanno risposto alle
domande e hanno strap-
pato ilcodice di riconoscìi-
mento. Mentre in un’al-
tra-classe i ragazzi hanno
incollato sopra il codice
unritaglio di giornale con
scritto «boicottiamo l'In-
valsi». Adesione all’80%
anche all’Avogadro e al
Kant, all’Armellini, all’A-
ristotele, all’Archimede,
al Visconti e al Virgilio,
doveil boicottaggioè av-
Vvenùto anche nelle classi
campione doveeranopre-
sentigli ispettori Invalsi.-

Nontuttele scuole pe-
rò hannosabotatole pro-
Ve:«AlGiulio Cesaresolo
tre studenti hanno conse-
gnato in bianco», assicu-
rala preside Micaela Ric-
ciardi. Così al Newton:
«Su 100 insegnanti solo

; uno non ha partecipato alla sommini-
‘strazione deltest»,racconta il preside
‘Mario Rusconi. Soddisfatti del'succes-

We | so:dei test anche gli studentidi Studi-
j- Centro, l’organizzazione studentesca

: dell'Udc: «Nonostantei boicottaggi -
affermano-“leprovesonostatecompila- i
te dalla stragrande Inaeziiazza degli ©:
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