LA STAMPA

Data

03-05-2013

Pagina

21

Fogio

1/2

\RTONO LA PROSSIMA SETTIMANA: INTERESSATI 2,2 MILIO

NI DI STUDENTI

?rove sul computer
>test di inglese

{eco le novità Invalsi

a quest'anno più spazio a risposte aperte
ai Cobas danno confermadello sciopero
FLAVIAAMABILE
ROMA

Dalla prossimasettimana 2,2
milioni di studenti torneran-

no ad affrontare le tanto temute - e anche un po’ conte-

State- prove Invalsi. I primi a
cominciare sarannoil 7. eil 10
maggio gli alunni della primaria (seconda e quinta pri-

Maria). Il 14 maggio sarà la
volta degli studenti della prima media e il 16 di quelli della
Seconda classe delle superio-

ri.I117.giugno, infine, toccherà ai circa 600mila studenti

di terza media peri quali il
test è particolarmente impe-

gnativo e decisivo: viene
Svolto all’interno dell'esame

di'Stato e vale un sesto del

voto d'esame complessivo.
Ci sono alcune novità ri-

Spetto agli anni precedenti.
«Intanto sulpiano organizzativo tutti i dati saranno rac-

colti elettronicamente - ha 14 dovrebbero partire delle il 7 eil
16 sit-in davanti al mispiegato Roberto Ricci, diri- prove per l'accertamento nistero dell’Is
truzione. In
gentedi ricerca Invalsi - poi, della linguainglese al termi- queste settimane - ricorda
noi
è stato maggiore spazioa do- nedell’ultimo annodella pri- Cobas - contro i quiz si sono
mande aperte, sia in mate- mariae della terza media. E pronunciate centinaia di asmatica sia in italiano, insi- poi anche per le materie sembleee convegnidi docenti
stendo su aspetti di compe- scientifiche.
e Ata», ed è stato lanciato un
tenza più che di conoscenza
Infine, è in programma la appello, «che ha raccolto già
per capire il ragionamento pubblicazione in rete, dai pri- molte migliaia di firme» in cui
compiuto dallo studente nel mi mesi del 2014, di una si denuncia che «i quiz standare le risposte».
«banca prove» da mettere a dardizzati avviliscono il ruolo
Altre novità arriveranno disposizione delle singole dei docenti e della didattica,
dal prossimo anno. Si sta scuole per compiere proprie abbassando gravemente la
mettendo a punto una prova valutazioni anche nel corso qualità della scuola».
perl’ultimo anno delle supe- dell’anno.
Leverifiche - rispondel’Istiriori che sarà effettuata su pc
Nemmeno l’introduzione tuto - propongono stimoli cotra gennaio e febbraio del di un maggior numerodiri- gnitivi e non quiz nozionistici,
2014. Potrebbe essere la base sposte aperte ha placato la non possono e non voglionoesdi una nuova prova dainseri- protesta dei Cobas. Confer- sere il metro di giudizio sul sinre in un'ipotetica riforma matolo sciopero: l’astensio- golo alunno» e anchenel caso
della maturità di cui si parla ne del personale è prevista della prova di terza media, «il
da tempo. E dal 2016 si vor- in corrispondenza delle pri- suo pesoè solo parziale».
rebbe aggiungere anche una me provedi ognilivello scoLa restituzione delle prove
prova in inglese. Solo in alcu- lastico: 7, 14 e16 maggio. Pre- coni risultati alle singole scuone scuole campione e non viste anche manifestazioni le avverrà quest'anno prima
ogni anno,a partire dal 2018- in numerose città e, a Roma, delsolito, all’inizio di settem-

bre mentre il Rapporto nazionale sarà presentato l’11 luglio.
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