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red - | COBASrispono al MIUR, che avevaridimensionatol'adesione alle proteste in occasionedelle

prove INVALSIdella primaria, e rilancia: "Malgrado quanto affermato dal MIUR in occasione della prima

| giornata di sciopero contro la scuola-quiz, migliaia di classi alle elementari nonsi sonoprestate ai

i distruttivi indovinelli Invalsi". Il M5S in un video chiededi rivedereil sistema i Valutazione di Profumo.

| Il sindacato di base minacciainoltre diricorrere controi "pesantiinterventi di molti presidi e degli

| ‘invalsiani’ su docenti ed Atae leillegali sostituzioni del personale in sciopero e 'riorganizzazioni' del

| servizio", perché "azione antisciopero che avevamo fortemente diffidato a compiere."

 
|
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difallimento dello sciopero non ne vuolsentire parlare, anzi, secondo Piero Bernocchi, portavoce

| nazionale Cobas,la mobilitazione ha "colpito nel segno" e lo dimostrerebbe "la significativa attenzione

i mediatica ma anche le prime dichiarazioni della neo-ministra Carrozza e del sotto-segretario Rossi

Doria."

| Il Ministro hainfatti invitato a "ridimensionarei test di valutazione, che verranno usati percapire le

| omogeneitàterritoriali e avere un riscontro sul livello di apprendimento delle scuolea livello nazionale", e

| ritenendo "giusto checisia un dibattito" e impegnandosia "sentire le parti in causa e a fare una

| liflessione".

| "Rossi Doria, - continua Bernocchi- nel corso della trasmissione di Uno Mattina (Rai Uno) del 9 maggio,

| dibattendo con i Cobase con ungenitore romano, ha sostenuto che è assolutamente da evitareil

‘teaching to test' (cioè snaturare l'insegnamento perprepararegli studenti ai quiz), che i quiz non vanno

| usati per giudicare insegnanti e studenti, ed esprimendoil suo totale dissenso verso la presenza dei quiz

| Invalsi all'esame di Terza Media."

| ll Movimento
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stelle, per boccadi Silvia Chimenti (Commissionefinanze), interviene nel dibattito sul

| sistema di valutazione varato dal Ministro Profumo.

| La standardizzazione avanzatadalla logica dei test, afferma la Chimenti, punta ad una “istruzione come

merce e scuola come azienda,logica che vogliamocontrastare."

Secondola Chimentisirischia di ridurrel'insegnamento ad un allenamento in funzione deiquiz,e si

mina la libertà di insegnamento,garantita dalla Costituzione. Inoltre, si tratta di modelli valutativi già

| abbandonati dal mondo anglosassone.i

È ll video si conclude con un impegno,quello di studiare un sistemadi valutazione alternativo che tenga


