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Test Invalsilamaturità
“masolo a partire dal 2015.

  
‘SCUOLA

ROMA La maturità anticipata da
quiz, ma dal 2015.Slitta, infatti
per ora la proposta di introdurr
cometerza prova per i matur:
di il test dell’Invalsi,l'Istituto n
zionale di valutazione, quell
che misura in forma standard
uguale pertutti, attraverso quiz
la preparazione degli studenti i
italiano e matematica. Quest'a
noiltestsifarà, ma solo in forma
sperimentale su un campionedi
scuole, a maggio.È stato lo stesso
Invalsiadannunciarela novità.

IL FUTURO
A gennaio 2014 si allargherà il
campo degli istituti coinvolti,
con l’obbligo di usare il compu-
ter, e a gennaio 2015 infineil test
andrà a regime. Ma, avverte il
commissario Invalsi Paolo Sesti-
to la collocazione nella parte cen-
trale dell'anno scolastico non

. escludecheil test potrebbe esse-
re utilizzato «come elemento va-
lutativo perla maturità». Quindi,
potrebbediventare un pezzo del- }
l'esame.

     

    
  

   

   

 

I test Invalsi, da‘sempre protago-
nisti di polemiche hanno scate-
nato la reazione del sindacato
dei Cobas, che ha indetto uno
‘sciopero per contrastarli nel me-
se di maggio. «Immiserisconola
scuolae l'istruzione»è il giudizio
lapidario di Piero Bernocchi, por-
tavoce del sindacato. «Demenzia-
li indovinelli», è la definizione
dei Cobas.

«La valutazione dà valore — è
Li

Rembado, presidente dell'Asso-
ciazione nazionale presidi -. Il
test all’ultimo anno consente in-
teressanti elementi comparativi ‘
proprio perché arriva alla fine
del ciclo di studi». Il sistema va
tarato, precisa Rembado. Maco-

| sì si va nella direzione giusta, an-
che per capire i progressi degli
istituti.

Alessia Camplone
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Attualmentei test Invalsi ven- S&S
gonoeffettuati in secondae quin-
ta elementare, prima media,se-
conda superiore. Ci sono anche
in terza media e valgono come
prova nazionale per l'esame di È
Stato, e solo in questo caso inci-
dono sul'voto finale del singolo &@Y
studente. .

. Dal 2015 i quiz dell’Invalsi te-
steranno anche la conoscenza
della lingua inglese. Ma non è
stato stabilito come: se in «ap-
pendice” alle provedi italiano e
matematica oppure a parte».
Nonfinisce qui; Dal 2016 potreb- DA

‘‘bero'essere allargati; preannun-
cia Sestito, anche ad«altri ambiti
disciplinari». L'obiettivoè diuti-
lizzarli come orientamentoper
l'università.  

I QUIZ ANTICIPERANNO
L'ESAME FINALE
DALL'ANNOPROSSIMO.
SARANNOPROPOSTI
IN FORNA SPERIMENTneo
SINDACATICRITICI >


