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Test Invalsi per 2 milionidi studenti
al via tra sciopero Cobas e polemiche
ILCALENDARIO
ROMA Sono coinvolti due milionie
duecentomila studenti. Sono quel-

lutazionetra il 4 e il 10, Il senso
dello sciopero dei Cobas è nella
definizione chelo stesso sindacato ha dato dei test Invalsi: «Demenziali indovinelli». L’Invalsi,

metro di valutazione del singolo
alunnoperché, a parte l'eccezione

dell'esame di terza media,i risultati servono agli istituti come indicatore per perfezionareil lavoro
didattico. E l'esito individuale non

li che dovranno affrontarei test
Invalsi. Tra novità, polemiche, e

l'Istituto nazionale di valutazio-

ne, misura la preparazione degli

verrà comunicato agli studenti.

anche uno sciopero indetto dai

studenti attraverso i quiz, con un
sistema uguale per tutti. Anche

raccolta elettronica dei dati e il

Cobas, proprio per contestare con

fermezzai test; l'astensione del lavoro è negli.stessi giorni delle pro-

questo “uguale per tutti” è stato
più volte criticato: perché sonodi-

ve. Si comincia domani con le

versele scuolee l'approfondimen-

classi seconda e quinta della pri-

to dei programmi. Di tutt'altro parere il commissario dell’Invalsi,
Paolo Sestito, che sottolinea che
queste prove «enfatizzano le com-

maria con la prova preliminaredi
lettura e diitaliano.Il 10, sempre
perle dueclassi delle elementari,
è previsto il test di matematica.Il
14 maggio toccherà agli alunnidi
prima media, mentreil 16 alla secondaclasse delle superiori.
Invece le-proveInvalsiin italiano e matematica in terza mediasi
terrannoil 17 giugno, come parte
dell'esamedi Stato. Coinvolgeran-

no 600mila ragazzi, e, in questo
unicocaso,l'esito avrà effetto sul

profitto individuale dell'alunno.
‘Quantificato comeunsesto del voto dell'esame complessivo, con va-

petenze del ragazzo più che le me-

re conoscenze scolastiche». Ed è
un equivoco pensare che siano il
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Tra le novità di quest'anno, la
maggior spazio alle “domande
aperte” sia in matematica che in
italiano. «Stimoli cognitivi e non
quiz nozionistici», spiega l'Invalsi.Perl’anno venturo,si sta preparando una provaperl’ultimo anno delle superiori. Sestito non
esclude cheil test potrebbe essere
utilizzato «come elemento valutativo per la maturità». Dal 2015,i
quiz testeranno anchela conoscenzadella lingua inglese, A mo-

bilitarsi controi test sarà pure la
FleCgilche chiede al neo ministro
Maria Chiara Carrozza di rivedere .il regolamento sul sistema di

valutazione delle scuole «troppo
centratosuitest Invalsi»,
A. Cam
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