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Scuola Prove Invalsi per due milionidi studenti: ieri al via quelle diitalianoalla primaria

Laprotesta degli insegnanti
fasaltare iquiz in 260classi
]IcasidaMilano aNuoro.Il ministero: adesione bassa

Un'altra provaifasi
3 ‘viata, ‘anche sein'mezzo alle
proteste. 2601classi bloc-

  sièsvolto perchéi docenti han-
noaderito allo sciopero. Un ri-
‘sultatocomunque «molto posi-
tivo» per l’Invalsi: «L':‘adesione
all’agitazione nazionale è stata
bassa, alta invecela: partecipa-

  

 

          
  

  

    
  

  

  

 

  

      

 

      
    
  

  

    

 

  

 

      
    

 

gli
‘pero.eglialunni Timasti acasa
Hanno;debuttato così,ieri; i
‘test-dell'anno) scolastico
12013/2014:\laprova diItaliano-
‘perla.<valutazione oggettiva
delle

test— il'commento di Rober-
to;Ricci, responsabile dell’Isti-

. tuto nazionale per la valutazio-
“ne del sistema educativo. di

- istruzionee di formazione —.
Lecifre sonoquelle dello scorso
anno, non ci sembrachela pro-

. testa sia cresciuta».
i ——ICobas.lavedono in altro
(modo; «Standoalle segnalazio-

è ni decine di scuole hannopro-
testato contro i quiz: alcuniisti-

tuti.monhanno proprio aperto;
: “in altri sono rimastiacasa gli

È insegnanti, addirittura ci sono
‘© ‘staticasidi assenze riche

|‘dapartedelle famiglie, che non
‘hanno mandato a scuola i bam-

i classi'sia.stato. toccato dallo
SCIOPErO) per.l'assenza dei do-

È centi, deglialunniodelperso-
“naleAta»...
“Seinumeri\non sono'aricora

‘chiari; di certoè chegli episo-

saltatalaprovaper cinqueclas-
| ‘si’seconde;perché gli inse-
‘ignanti.hanno!aderito allo scio-
peroconiil benestare dei geni-
toricontrari ai test..A Genova

zione delle scuole Primarie ai ‘ $

bini. Stimiamocheil 20%delle 3

e)Sesi sono unite al.

è © Alcuni bambini durante.
lamanifestazione

‘ dei Cobas davantial
ministero. dell'Istruzione.
Asinistra un volantino

© della protesta (Ansa). :

mandando a scuolai figli. ABo-
logna diversi istituti sono ri-
«masti chiusi, così come in Sar-
degna: nel Nuorese e nel'Ca-
gliaritano ci sonostati scioperi
totali; con istituti sbarrati a
causa dell'assenza dituttii:do-
centi. Maasentire gli Uffici sco-

: lastici regionali la maggiorpar-i
cote dei test sì è svolta senza pro- i

 
blemi, con assenze contenute.

Machecos'è questo test che‘
tanto fa discutere? Per il mini-
stero si tratta di uno «strumen-
to per fornire informazioni og-
gettive sul'livello di apprendi-
mento di tutti gli studenti»:
«Serve a capire i punti di forzae . terze medie.
‘di.debolezza'delle varie scuole;
che grazie a questo quiz si con-©

i

Per cento
Le classi interessate dalla protesta
contro.le proveInvalsi; secondo
i Cobas.ll ministeroha invecefatto
sapere chele classi dove non sono
Stati fattiitest perl'assenza
degli insegnanti hénno rappresen-
tato pocopiù dello 0,8 per cento

frontano le une con le altre —
spiega Roberto Ricci —. Ma
non c’è alcuna conseguenza
concreta, nessunotoglie finan-
ziamenti agli istituti se non ot-
tengono buonirisultati nei
test». Peri detrattori, invece, è
una prova che non valuta dav-
vero le competenze degli stu-
denti perché nontratta argo-
menti del programmae si basa
su abilità — logica, rapidità
nella risposta — che mettono
in difficoltà gli alunni, soprat-
tutto delle elementari. Ieri.i
bambini della seconda hanno

3 - affrontato una prova di 45 mi-
nuti con un test di lettura (40
parole da abbinare alle imma-
gini), domande di ortografia e
grammatica e un testo narrati-
vo su un creatore di aquiloni.
«Era lungoe alcuni termini che
conteneva erano difficili», sono
icommentideidocenti.I ragaz-
zini di‘quinta hanno passato 75
minuti sul test, con due brani
da leggere e la sezione dedicata
alla grammatica. «Di-un eserci-
zio non hanno nemmeno capi-
to la consegna: si chiedeva di
riconoscere il “falso alterato”,
cioè laparolache sembraun di:
minutivo ma în realtà è un ter-
minedi senso compiuto». Oggi
tocca aMatematica, il 19Be:
giosarà la volta di onde >
superiorie il 19'glugno delle

. Alessandra Dal Monte
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