
 

I testdivalutazione
boicottati daglistudenti
unosu quattro nonli fa
Ilministro:inaccettabi

 

548mila
GLISTUDENTI
Erano 548milagli -
studenti delle Le
secondeclassi delle
superiori interessati
daitestInvalsiin
programmaieri

23%
LEASSENZE
‘Secondoi dati ufficiali
fomiti dall'Invalsi;
ieri 23 ragazzisu cento
nonsisono presentati
in aula persostenere
la prova

2%
‘ L’ANNOSCORSO
Nel 2014, per
lastessa prova,
le assenzesui
banchi furono:
decisamentemeno:
appenail2%

92%

 

 

 

gliident:

Recorddi assenze nellesecondesuperiori
* doveieriiragazzi erano chiamatia rispondere
ai questionariIg: “Nonsiamocrocette”

è SALVOINTRAVAIA

EcoRDdìastensioniperite-
‘st Invalsi alle superiori. E
scoppia la polemica sulle

i. prove di valutazione delle com-
>petenze in Lettura e Matemati-
ca degli alunni italiani. Dopo la
protesta deigenitori alla scuola
primaria, chein 12 casi sucento
sieranorifiutati di mandare ifi-
gliascuolail6e7maggioscorsi,
ieri è stata lavolta degli studen-
tidellescuolesuperiori,chehan-
noboicottatoinmassaiquestio-

nari: il 23 percentohadisertato
laprova. Etraquanti sisonopre-
sentati, isono. stati numerosi
quelli:che! hannoirriso al test
scrivendo risposte ironiche se
non: addirittura :provocatorie.
Lamotivazione: «Nonsiamonu-
Îmeri, nonsiamo crocette».

L'anno:scorso, le defezioni si
attestaronoal:2:percento.Il re-
cord di:ieri.non: è andato giù'al

© ministro dell'Istruzione, Stefà-
nia Giannini; al sottosegretario

« Davide’ Faraone.e:in: genere:a
tuttoil Partito democratico. Per
laGianninisiètrattatodiun«sa-
botaggio :inaccettabile che;è

ì «una speculazione sul futuro dei _
ragazzi». Mentre:Faraone; con .
untweet,ha scritto: «Si pud.es:*
‘sere contro ilgoverno,è legitti-.

| «mo;Ma'boicottare:le prove In-
valsiè indecente. Èingiustoper
i Tagazzi». Per Francesca Pugli-:

‘« si, responsabile Scuola del-Pd,
} «le! prove:Invalsi non sono un:
«metro per punire o per premia-
re::Sono:lo:strumento'în'mano
agliinsegnantiUtileaverificare
seciò che insegnano haveraef-
ficacia sull'apprendimento d

 

\ ‘C'è chi specula sul’.

  
“«il’23 per cento di astensione è

  «chénon tiene conto delle prove
“lasciateinbiancoe invalidate»,

 

= spi fa— ell'astensione non

. recheleproveservonoavaluta-:

{ chiedono gli'organismi interna-
;\zionali»:‘Ognianno,sonocirca2

  

 

7 «=

La protestaè stata organizza:
ta dai Cobas della scuola e dal-
l'Unione degli studenti, chema-
nifestanocontrolariformadella
scuola del governo Renzi. I Co-
bas. parlano di «straordinario
successo» ma, spiega Piero Ber-
nocchi, «dire che stiamo stru-
mentalizzando gli studenti è
semplicementefolle». «Attorno
alla nostra iniziativa — conti-
nua Bernocchi — c'è stata una
convergenza di genitori, stu-
denti e insegnanti che hafatto
venir fuori il malcontento».

 

  

   

   
  

  

Nel2014le defezioni
furonoil2%: Giannini:

futuro dei ragazzi”

 

Mentreperglistudentidell’Uds

undatopositivomaparzialeper-

ÈalSudchesisonoegistate
ledefezionim: erticeidi

io; Je prove sono andate:
desertenel92percentodeicasi. È
Unverorecord.MaAnna Maria
Ajello; presidente dell'Invalsi,
gettaacquasulfuoco: «Laparte-
cipazionecalleproveèstata alta

 

ipregiu. icheràiil dato.Afferma-

re,gli; insegnanti è unavscioc=
chezza:sitrattadiunostrumen-
to:che:serve:alla:scuola'e:che:ci

i milioni —dai bambinidelle se-
SONOelementari, aira-

Parcusaminare-—ros

  

   

  

  

  

 

   

  

* Diochecreapaureimmotiv

‘ nazionali e internazionali

ICobas “Nellascuola
| C'ègrandemalconten

strumentalizzare” .

î ‘utilizzano i nostri dati per'ei
è *’tuare confronti nel' corso di

|. annierogarefinanziameni
aid;servonoallescuolepermiglii
è relapropriaazione».

: Vengonorestituiti allesine
w scuoleinmodocheilpresidej

safarsiun'ideasull’efficaciai

\: Ma;assicuranodall‘Invalsi;1

il:finanziamenti'alle scuole:si
basedegliesitideitest..: È

IRONIAESFOTTÒ

Cartelli ironici contro i
testInvalsi postatiieri
EIMESeIaF]f2(C1IS
dagli studenti.
Numerosi anche
LEICA(sti
folliati(iS È

questionari a scuola

gazzini della terza media e
studenti delsecondo anno c
scuole superiori—glialunn
liani sottoposti alle provedi
tura e Matematica predisp
dall'Invalsi, chedal2007sa:
isaperifondamentaliforniti
lascuolaitaliana. «Vorrei
tinua la presidentedell'isti
di Frascati— che si (oglia
testquesta specie digiudizi

Leprovehannounaduplice;
zione: servono. alle istituz
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Folleaccusarcidi©

 

  
   

 

  

 

   
  «I dati. una ‘volta elabor

   

  

‘azione educativadellapro]
scuole e approntare iniziai

lioraria. Quest'anjdei

fpi

pporto, di ‘autovalutazion    
sunohaintenzione di attribi   


