ba

lla stu

Invalsi per le classi secon- .
( He;cuole superiori. Per un sondaggiio condlotto. sul sito Skuola.net
:
tudenti, uno studente su
tra circa
* quattro dichiara chie si rifiuterà di sostener. lo.1l120% è contrario'alla prova, il 6% sostie- —
‘ne chesaranno docenti:a boicottarla. Uno
è studente:s ju dieciso stiene cheil proprio in“ segnanite.ha chiesito. di non presentarsialla
prova. Il 5% so: ene chei docenti lascerannolibertà di copiare deliberatamente, come
segno di boico ggio della scuola della sche. datura. Unoctnte su due sostiene di
‘| nonavere studiato per.il teste annuncia che
‘copierà o-rispond: lerà'a caso. La-volontà' di
opposizion e registr.‘ata dal sondaggio è molto forte,al punto che il:36% degli studenti interpellati è co) pevole cheil risultato del
test di 0;
sui voti finali. Ma le ragio:
‘ni delbo cottaggioo di una prova considerata _
invasiva, inappro,priata alle esigenze della
formazione Cc
6dell'ins
insegnamento sono
Cresce la mobilitazione
più forti.
‘Proseguendonell’ ‘analisi del sondaggioil
di docenti, studenti e
45% degli studeniti interpellati ha reso:noto
famiglie contro «un modello
che ci saanho.ero
roteste contro la prova nel
_. proprio
o: L'opposizione alla scuola
aziendalistico, escludente
iliche hannolo scopodiprofidegli ind
e nozionistico di scuola»
lare.e s
studenti alfine della loro
eliazione è diffus: a in particolareneillicei,
mentre sem]bra esse; re più tenuenegli istituunica nazionale non possa tenere conto dei
ti tecnic e profess ionali. Solo il 17% degli
diversi contesti, ma c'è anchechi è contra«studenti delÎle supe:riori considera il test un
rio al sistemadei quiz a crocette (15%) e chi
‘modoutile per valitare la scuola e migliorarvorrebbe che sia vietato usare la prova per
la. La restante
‘centuale:non è soddisfatta
‘un votodi rendimento (14%). Per il 14% dedai contenuti e modalità deltest: la maggli studenti consultati l'Invalsi è inutile per
gioranza,‘Circa Lesu 3, pensa: che una prova
via delle irregolarità che si verificano pun-

tudente su quattro oggi
i boicottterà le prove Invalsi

la riforma Renzi-Giannini-Pd e mantiene
un atteggiamento sfacciatamente anti-democratico».ro. cl.

fiuta il confronto con chi si mobilita contro .

soaantidemocratico,sana e nozionistico»«la sua valutazionefissa gli obiettivi
minimi e massimi in termini di “qualità” e
giustificale politiche del Miur, senza potervi
incidere realmente». «Il boicottaggio coinvolgerà migliaia di scuole - sostiene Danilo
Lampis (Uds) - Oggi sarà una nuova giornata di opposizione contro un governo che ri-

ci sono i Cobas di Piero Bernocchi: «Se si effettuasse un referendum sul Ddl Renzi l’eliminazionedegli insulsi quiz Invalsi - sostiene Bernocchi - iNo stravincerebbero. La nostra opposizioneè fatta per conto della scuola "bene comune" contro l’immiserimento
materiale e culturale provocato dalla scuola-quiz aziendalistica». Oggi a Roma, davanti al ministero dell’Istruzionea Trastavere, a
partire dalle 10, Cobas animeranno un presidio. E parteciperanno alle manifestazioni
studentesche di protesta in varie città.
LUni ne degli San invita oggiaal Don

A promuovereil boicottaggio delle prove

tualmente a causadel boicottaggiodi prof o
studenti.
Questi sono alcunideglieffetti di una protesta contro la scuola dei quiz che, di anno
in anno,si estendetra gli studenti e le famiglie. Il sondaggio ha ancheregistrato la scarsa conoscenza dei contenuti dei test da parte degli studenti: 1 su 5 non haideasu cosa
serva. Polemiche e sospetti convergono soprattutto sul «Questionario dello studente»,
anonimo,a causa delle domandesul'contesto familiare e socio-economico degli studenti. Il 27% sostiene di non capimela funzione, il 17% rifiuta di dare informazioni
all'Invalsi, il 18% critica la correttezza dei .
professori e crede che potrebberousarei risultati dei.test per altre finalità non appro
priate ai loro compiti didattici.
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