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Prove Invalsi al via da domani
Quest'anno la prima mediaè esclusa
Scioperi Cobas: test inutili e dannosi
Tcompiti mirati a valutare l'apprendimento negli ambiti di Matematica e Italiano
si svolgeranno il(6, 7, 13 maggio; coinvolti 2.285mila studenti in tutta Italia;il 19
le prove interneall'esame di terza media
Prove Invalsi al via da domani, 6
maggio,per oltre 2 milioni di

‘studenti. Si tratta del momento
di verifica che serve ad accertare

ilivelli di apprendimentoe le
competenze degli alunni in due

ambiti: Italiano e Matematica.
LE PROVE
Vediamo nel dettaglio le date e i
‘termini dello svolgimento delle
prove. Le Invalsi coinvolgeranno
le classi secondee quinte della

+ “Basta trabocchetti: dal prossimo anno cambierà il test Invalsi” FLAVIA AMABILE

scuola primaria, le terze della

scuola media e il secondo anno
della scuola superiore. I giorni interessati dalle prove sonoil 6 maggio conla provadi Italiano perla
seconda e quinta primaria.Il 7 maggio con la prova di Matematica perla secondae quinta primaria.Il 13

‘maggio con la prova di Italiano e Matematica per la seconda della secondariadi II grado.Il 19 giugno è
inoltre in programmala prova di Italiano e

O,

°
‘+ “Basta trabocchetti: dal prossimo

‘annocambierà il test Invalsi”

Matematica di terza media chefa parte dell'esame
di Stato conclusivo delprimociclo d’istruzione. Da

quest'annonon verrà più svolta la prova di prima
media.

+Ascuola cresce ancheil divario tra
SECON

+ Lettere del 22 giugno

Gli studenti interessati saranno oltre 2.285.000 . Le
prove sonostrutturate in mododifferente in base al

livello scolastico a cuisi riferiscono vanno da un
minimo di 20-25 domandeper materia per la
seconda primaria a un massimo di circa 50
domande, semprè,per materia, per la seconda

superiore. Comeogniannoè stato estratto un

campionerappresentativo di classi in cuitutte le
operazioni sarannocurate da un osservatore
sarà disponibile giàil
esterno. Un primo rapportosugliesiti delle prove, basato sui dati campionari,apra:
.

prossimo 10 luglio. Mentre a settembre.le scuole avrannoa disposizionei dati relativi alle lo ro classi

Peril futuro si sta lavorando alla somministrazioneinformatica delle prove che potrebbesbarcare pale

È
scuolegià nel 2015 in forma sperimentale. Si lavora anche all'ampliamento degli ambiti gisciplinani
gli esiti
oggetto di misurazione(lingua inglese, scienze naturali) e per rendere

direttamente comparabili

nazionalidellerilevazioni con quelli delle ricerche internazionali .
OSI

LA PROTESTA DEI COBAS: TEST INUTILI E DANN

;

stituto Nazionale per la Valutazione del

Anche questa volta l'appuntamento conlerilevazioni dell'I

ichee proterei
Sisterma Educativo di Istruzione e Formazione(INVALSI) è accompagnato da polemmiser
ia» indetti in

ri proclamati contro «la scuola-quiz e la scuola
Cobas confermano infatti gli sciopestazio
ni provinciali. A Roma è previsto unsit-in davanti al ministero

concomitanza con i test con manife
Giannini conferma la validità del vecchio
dell'Istruzione sia il 6 maggio sia il 13. «La neo-ministra

aforisma, insistendo diabolicamente con gli indovinelli e

rilanciandodal 6 al 13 maggio l'insensatorito

deiquizInvalsi» ha detto il leader dei Cobas Piero Bernocchi definendo

l'Invalsi «inutile e dannoso»
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