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izialaDaltagiadeiquiz,

proveInvalsi sotto accusa.
i Roberto Clecarell

ui:‘test.Invalsi ‘hell cola
è guerra'tra‘iCo-°

Sìas,Unicobas e ‘altre:sigle.
© sindacali‘e il ‘ministero dell'Istr=*:
zione. La prima. giornata delle ©

‘ ‘prove'a‘quiz dedicateall'italiano
ha' coinvolto: 560: mila ‘studenti’

: “della;secondaE558 mila

  

  

  ‘simo quando nelle stesse! classi'si!
“svolgeràla:prova' di matematica.
‘“Seguiranno'le:secondafie di pri-
‘mo'grado\(14maggio);e quelle di’
“secondo grado(16maggio): Piero
#*Bemnocchi; portavoce) nazionale!
«*idei Cobascheierihanno organiz-.

Zato' un ‘presidiosulle ‘scalinate:
“del‘ministero* dell'Istrazione ‘in’
Viale “Trastevere, sostiene; che) i-"

i test siano saltati in «qnigliaia di
Classi» per uno;sciopero. 0 ;
“Zato ‘dal ‘docenti e dal' personale
‘Ata;che'ha'raccolto;consenso.an:-..
‘che trai genitori: «Questapratica |
quizzarola— sostiene Bernocchi —
‘& umiliante e distruttiva; rimanda
‘'ad:un'progettopedagogico!basa-:

‘ ito.sulinozionismo;eperaltro;non
‘prevede nemmeno un euro extra
per.i docenti».Per:il' Miur invece
è tutto:falso. Jo sciopero sarebbe
‘Tiuscito solo in una decina diclas-
sesuicirca‘1500'classi-campione:
celanoscorso.inferiore aquel:

ine

C'era:+ tanto uno sparuto!grup-
“petto; di ‘manifestantiNiGliunici
problemisi‘ sono'avuti'adAversa

i dote ‘alcune aule sonoistataalla-
DOn

ipaIAU,Giro d'Italia:SiOnicoete
‘non accetta‘ questo’ trattamento
*#i(dallministero e contrattacca: con;

troleproveieri hannoscioperato
:120%Beldocenti«L'aibattagliaè
‘’sentitaà’e combattuta’ aggiunge.il
‘sindacato “ianche'dagli'studenti
‘'e'dalle famiglie, col'nettorifiuto

 

   

 

   

   

   

  

  

 

  

  

 

  

  

*. che.si immatricolano». Secondo
questi dati, l'accesso all'universi-
tà daparte dei neo-diplomati nel-

ila scuola superiore è perlomeno
“ stabile.

Una campagnastampa, calval-
‘cata dall'ex ministro Profumo, ha
confusoquesti dati sugli immatri- .
colati (il totale degli iscritti al pri-
mo anno,degli studentitrasferiti ‘ ©
da un'altra università, quelli che
hanno: abbandonatoe poi ripre-
so gli studi)con i neo-diplomati

‘ iscritti al‘ primo annodi universi-
tà L'onda emotiva che ha travol-
to un paese scosso dallacrisi, e 0s-

* sessionato dal fallimentodelle ri-
formedell'istruzione degli ultimi
vent'anni, haspintoavelocizzare

     ‘stema educativo: di istruzione e
‘formazione (Invalsi) ha perfezio-

tito.un boicottaggioprevisto per il
16maggio: Si\tratta di una «quar-

ilita prova» che verrà sottoposta ai
Inaturandi ‘a. ‘partire dal 2015.

\\nato\unprogetto contro il quale ‘
“Il'UnionedegliStudenti ha lancia-

"Docenti‘e genitori den le capacitàmatematiche e
È quelle in inglese, insommale vo-
contro itest ci'cheene di rankingin-

ternazionale: ‘adottato  dall'Ocse
Neg:liistituti rappresenta il gradodi «produtti:

$ primari. ; ME delscuolee degli studenti.

i EMiur progesta ciPiindizipon
testenderli cei; mentre un'altra sarà orienta-
e ; i ‘ta agli indirizzispecifici.

a tutti nel 2015. È 'anicora incertol'uso chegli
atenei dovrebbero fare di questi
risultati, ‘ma’ l'orientamento è
quello di usarli per selezionarele
matricole, Un progetto che viene
da lontano machehatrovato ra-
pida ‘attuazione dopo l'allarme

‘ ‘lanciato nei mesi scorsi dal Consi-
glio Universitario Nazionale
(Cun) sull'alto tasso di abbando-

la riformadell'Invalsi e a credere
nell'idea che unavalutazione «og-
gettiva» basata sull'occasionalità
dei quiz permetterà ai giovani di
fare una scelta «responsabile» e a
nonsbagliare indirizzo di studi o
a non abbandonatli..Il problema
è che nonsonoi diciannovenni a
lasciarel'università, mai loro fra-
telli maggiori, colpiti dalla preca-

. rietà. Inutile dire che per questi
ultimi i quiz Invalsi non hanno al-
cunautilità. E molti dubitano sul-
laloro efficacia per gli adolescen-

   

L'obiettivo è di associareiilrisulta- no' dell'università degli immatri-
‘todi questi‘ quizal voto finale del- ©‘ colati: -17% dal 2003 ‘al 2012, 58
Ha:matunità:Ticampicheiriforma- ‘mila persone, praticamenteun in-
*tori-dell'Invalsi' intendonovaluta- ‘-‘tero ateneo.«In confronto'ai pae-
Tesonoqgelli‘indicati dai test:Pi- si Ocse—hascritto il Cun -l’Italia
saalivello intemazionale: la capa- :‘ si pone al 25° posto su 35, in ter-
cità di lettura e scrittura‘degli stu-» ‘mini di percentualedi giovani

 
    

  

| DÈ Secapaeina

ilStatale, il rettore Vago
‘ha sbagliato|la carica

‘abbia portato a casa il risultato,Gli studentidei collettivi stu-
4 N:denteschi'della Statale ieri sera, dopo una lunga giornatadi
‘‘fronteggiamenti'ringhiosi conìla polizia, sono rientrati nella stanza
dell'exlibreria Ciiem/occupata'un annofa. Probabilmente più bal-
danzosi’e decisia resisterediprima. Dunque lo.sgombero dello spa-
zio occupato èmiseramentefallito. Fatto questo che rende ancora
‘più pateticala rivendicazionedelrettore chesi èvantato.con unalet-

È lrpubblica di'aver chiamatolla polizia per impedire con la forza ai
o e.alle ragazzediriprendersil'aula smantellatae messa sotto

{'"chiave,tanto più cheicelerini, come sempre molto nella parte, lune-
Î dì‘pomeriggio sono'entrati'alla'Statale'in assetto anti sommossae

o hanno caricato;‘per duevolte decinedi ragazzi, feredone qualcuno.
sa Botte della

i Gli.studenti dei‘collettivi, so rotto)
‘dopo aver subito due .

  

Milano, un fatto non.inedi-

Re ‘del Perdono,‘nonha potuto ‘far altroche esprimeresolidarietà agli
studenti pestati, prendendo!|le'distanze:da'‘qualsiasi‘azione diforza

aula occupata, e diriflesso anche dal:
idi'viaFate

aeinauguratoil muovo!‘corso all'insegna del manganellofacile: Sa-

piegato ilimuovoministrodegliInterni Alfano. E' Milanofa sempre

‘abbandonata’
tro/chiedendo!aalieteVago

p'invece,iglistudenti siiranno'al'corteo organiz-     

     

 

   

 
 

on si può proprio. dire cheil rettore della Statale Luca Vago

lizia (e unos-
‘università: di.

“to ma‘se’ne'era persa la --
‘‘cariche:dalla polizia,ieri, meme;Gorplizent.

ia > In pi iunque dotato‘hannoripreso l’ex libreria: Inap
*da;cuierano stati cacciati .lascenadacacciaagiul- .

tras scatenata in via Festa

che ‘da' qualche tempo! sembra: -

Vistadi'mesi'che sifannunciano'difficili, come ha »

a(qualuinquesiail'pretestoper mostrare i muscoli aglistudenti n
che tanoeriin'duecento; ‘prima.diriprendersil'aula presidia-

È ‘poliziotti schierati; hanno'percorso!le vie Ai

‘asione dello:sciopero!generaledella sanitàlom:
piazzaleLoreto):Poi, venerdì, in aulamagna;Tuca'
eroei

ti. Ieri dal quartiere Forcella di Na-
poli il ministro Carrozza ha riba-
dito invecela centralità dell'Inval-
si: «Nelle valutazioni è importan-
te:tenere conto della base di par-
tenza e degli strumenti» ha detto.

RACC
I fascisti |
botte agli

IE le cariche di lunedìla
le reti studentesche napole
Prefettura, dove hannotrox
sorzio di bacino. Un'grupp:
ciato a insultare e poi colpi

«zia naturalmente hacaricati
tudine.

.° ‘A:scatenare lo scontro Sal
Forza Nuova, capobastone
in galera per‘aver imposto;
nelle cooperative, insieme

A scatenaregli sconti
prefettura un espone!
Forza nuovagià finit(
galèra per «aver imp:
tangenti ai disoccupa

 
arrivo a Napoli ieri

nellate:ma incassato anche
Che: erano'in piazza'oggiino
dei'Consorzi'di' bacino'che!
dilavoro. Prendiamo?le dov
donola:lotta politica'dietro
punto vavalla provincia di

‘Campanianonché al'soggeti
|. cevuto'edatoascoltoata:

‘conto; dando’loro: una’
noscono»,.

= Lecarichesisono poiripe
‘denti'incorteo hanno prov:
‘ulterioreitappa del'ministro
talla telecamera: «Volevamo
re'cosa fosse successo; stam
‘motritrovati inuna/cittàmil  


