een LeproveOggi i questionari nelle scuole superiori per valutare
. glistudenti. | sindacati di base costretti ad annullarel'agitazione

Test Invalsi, vietato
nunciato una mobilitazione na-

zionale. Motivo della protesta:i
test Invalsi, le prove obbligatorie
per valutareil livello di apprendimento degli studenti. Boicottaggioe consegnainbiancointutte le classi secondedegli istituti
superiori di secondo grado, pro-

proveInvalsi(arrivate alloro 12esimo anno) va avanti da anni, ma
senza che governo o ministero

abbiano maiinvertitolarotta. Anzi:conl’applicazione delle ultime
deleghe della legge 107, dall’anno

© prio comeloscorso anno:stavolta, però, la resistenza degli stu-

denti sembra essere menodecisa
mentrei sindacati di base hanno
fatto sapere di aver annullato lo
sciopero dei docenti indetto per
oggi.

die e alle superiori e vengono poi
analizzati dall'Istituto Nazionale
per la Valutazione del Sistema
dell'Istruzione (Invalsi, appunto), ente che è sottopostoalla vigilanza del ministero dell’Istru-

zione. Sono provestandardizzate
pertutto il territorio nazionale:
domande con risposte a scelta

multiplae domandeaperte. Poie-

anche obbligatori per poter accedere all’esame di maturità. Boicottarlo potrebbe costareil diploma.I docenti, invece, nonsolo devonosottoporlo agli alunni ma

riducetutto a nozionistica”.

critiche o le sue competenze.Si

devono anche correggerlo. “Il
problema-spiega Federico Mangiotti, docente di Pavia - è cheil

pagamento per questo lavoro in
piùèadiscrezionedellascuola.In
pratica, dipendedai fondi chel’i-

mese ha però comunicato a Usb,
Cobase Unicobasdi aver cambiato idea. “La Commissionedi garanzia-spiegano dal sindacato Usb - ci ha comunicato che siamo

Limiti e paradossi
Quiza scelta multipla

incorsi in quella che la legge 146

e nozioni. C'è chi prepara
gli alunni: “Ma così

definisce “rarefazione oggetti-

detto dal sindacato Usae. “Abbia-

svolgono alle elementari, alle me-

sercizi di matematica e linguistici
da svolgere in un tempo predefinito. “Spesso queste prove — spiega Mangiotti - sembrano voler
.valutare più le conoscenze mnemonichedell’alunno che quelle

prossimo i test Invalsi saranno

A OSTACOLARLO,è stata la Commissione di garanziasugli scioperi,dopocheametàaprilene aveva
invece riconosciutola legittimità
per un massimoditre ore. A fine

va”.Inpratica, una distanza troppo ravvicinata tra la data della
protesta contro l’Invalsi e lo sciopero generale del 12 maggio in-

del sistema formativo italiano e
ne indica le eventuali criticità. Si
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si falsail risultato”

Sotto esame Oggi il test sarà sottoposto a 543 mila studenti Ansa

mocontattato l’Usae perchélo ri- * scriminatorio intervento - scritirasseroolo spostassero e, alloro vevaieri su Orizzonte scuola il
diniego, il 25 aprile abbiamori- portavoce dei Cobas, Piero Bersposto con un appello pubblico nocchi - che ha imposto, con una
perchéil settore scuola venisse e- decisione arbitraria e ingiusta,il
scluso”.Ilsindacatononhaaccet- divieto di scioperare nelle scuole
tato. “Un gravissimo e ultra-di- Superiori, motivandolo con laso-

vrapposizione di un sedicente
‘sciopero generale del Pubblico

Impiego’ indetto da tal ‘Federazione Sindacati Indipendenti’,
struttura semi-sconosciuta e del
tutto assente nella scuola”.

Il dibattitosulla validità delle

stituto ha in dotazione e che può
gestire in autonomia”. Non c’è

quindi alcunobbligo.
Altro punto debole, la tipologia. L’Invalsi è una provascritta
che dovrebbe valutarei livelli di
apprendimentoin italiano e in

fon cme i sec di “ — da ii

liceo scientifico “Volta”
di Torino, mentre per oggi l'Unione degli studenti ha an-

protestare:ritirato
lo scioperodei prof

LE VALUTAZIONIrischianopoi di
apparirecomeunacriticaall’ope-

rato del docente. “Le prove pre-

vedono anche l’indicazionedi informazioni sulle condizioni socio
economiche degli alunni, che
permettonoquindi di comparare
i risultati conistituti e alunni che
rispondoaglistessicriteri. Si crea
così unasorta di gara che nontiene contodialtre variabili. Come
ad esempiola possibilità che l’alunno prenda sotto gambailtest”.
Tanto che non mancachi addestra i propri alunnialle prove,di
fatto alterando l’esito di un monitoraggio (in commercioci sono
centinaia di testi che promettono
di educare alle prove Invalsi) che
nelsolo triennio 2013 -2015 è costato,datiInvalsi,14milionidieu-

ro.
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ualche protesta c’è già
stata ieri, come quella de

matematica. In sostanza, raccoglie dati generali sull’efficienza
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