Invalsi 2014:le date e tutti i numeri delle prove
Scritto da: Arianna Ascione - martedì 6 maggio 2014

Tweet

| Pat

0

Ma i Cobas sono;sul'piede di guerra: în sciopero martedì 6 e mercoledì 7 maggio

‘Allvia oggile prove Invalsi 2014 peroltre 2\ milioni di studenti (circa 568.000.in seconda primaria, 561.000 in quinta primaria, 594.000
Nelle terze delle medie e 562.000.in seconda superiore): intutto i test che si svolgeranno tra maggio e giugno coinvolgerannole classi
seconde e quinte della scuola primaria, le terze della media e il secondo annodelle superiori.
Da:quest'anno nonverrà più svolta la prova di prima media, e come ogni annoè stato estratto un campionerappresentativo di classi in cui
tutte le operazioni saranno curate da un osservatore esterno. Pochi\giorni dopo lo svolgimento delle prove, che mirano ad accertarei livelli
di'apprendimento e le competenze degli alunni.in italiano - sia comprensionedella lettura che grammatica - e matematica, sulsito
i dell'Invalsi sarà pubblicata una guida perinsegnanti, alunni, genitori e cittadini.
l quesiti sono strutturati in modo diverso a seconda del livello scolastico. e sono direttamente collegati con le Indicazioni Nazionali, quindii
programmidi studio: siva. da un minimo. di 20-25,domande per materia per la seconda primaria ad un massimo di 50 domande, sempre per
materia, per le superiori.
©gni'annolerilevazionidell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di) Istruzione e Formazione, dato che forniscono un
paragone con un campione rappresentativoa livello. regionale e nazionale, offrono a ciascuna scuola dati che possono essere utilizzati
‘Come strumento di valutazione.
Ma i Cobas sonosul piede di guerra: prevista sia oggi che domaniluna serie di/scioperi “contro la scuola-quiz": i manifestanti sonoin sit-in

dalle 9.30/davanti alla sede del Miur.in viale Trastevere a) Roma.Il portavoce nazionale dei Cobas Piero Bernocchi ha spiegato:

“La neo-ministra Giannini conferma la validità del vecchio aforisina, insistendo diabolica
mente congli indovinelli e
rilanciando dal 6 al 13 maggiol’insensato rito dei quiz Invalsi. Eppure, chel'Invalsi sia inutile e
dannoso, come sosteniamofin
dall'inizio della nostralotta contro la scuola-quiz, è ora addiritturala tesi dei nostri principali
avversariin questa battaglia,
quella Fondazione Agnelli grandesostenitrice degli‘invalsiani’’
Anche domani sarà una giornata di sciopero (senzasit-in in questo caso) per insegnanti
e ATA, ed stato indetto un nuovo appuntamento

sempresotto il ministero il 13 maggio alle 10.

Il calendario

‘

Ricapitoliamoil calendario delle prove:

x

6 maggio- provadiItaliano perla secondae quinta primaria
7 maggio - prova di Matematicaper la secondae quinta primaria
13 maggio - provadiItaliano e Matematica per la secondadella secondaria di II grado
19 giugno - prova di Italiano e Matematica di terza media(esame diStato conclusivo del primociclo
d'istruzione)
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Votal'articolo:

3.67 su 5.00 basato su voti.
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