Sulle prove INVALSI
Non concordo con questa marea montante antitestinvalsi per queste ragioni:
1) non è vero che una indagine di questo tipo sia in sé scorretta (se i test poi saranno una
schifezza, questo è un altro discorso);
2) comunque, come sempre in Europa noi siamo gli ultimi ad avvalerci di un tale metodo di
rilevazione;
3) non è vero che tale metodo sia in crisi e che serva solo per valutare la preparazione di
un pilota di un aereo da caccia;
4) il fatto che insegnanti dicano questo dei test dà prova solo della loro ignoranza: è da
almeno un quarantennio che i test sono usati e che servono a valutare certe "cose" e non
altre che, ovviamente, vanno valutate con altri criteri e strumenti;
5) l'esito dei test non ha nulla a che vedere con la valutazione degli insegnanti ed è
provocatorio far girare questa tesi.
Piuttosto, il discorso è un altro:
1) queste due verifiche sono inopportune "oggi" per queste ragioni:
a. le seconde classi avrebbero dovuto essere orientate per la certificazione
delle competenze dell'obbligo e questo test disciplinare piomba come i cavoli
a merenda e disorienta alunni e insegnanti;
b. le quinte classi si avviano ad un esame che è quello che è (non certifica
competenze, ma solo punteggi ottenuti alle prove), ma che comunque
dovrebbe muoversi su aree pluridisciplinari che con il test non hanno nulla a
che fare.
E i drammi sono altri:
1) non si somministra un test solo perché la Legge lo vuole! Stante il cosiddetto "riordino"
in atto, sarebbe stato opportuno che l'amministrazione glissasse su questa iniziativa
(tanto, quando vuole glissare, come glissa!!!);
2) il carico di lavoro a cui saranno soggetti insegnanti e segreterie sarà enorme e senza un
euro, ma di questo nell'appello del Mamiani non c'è nulla. Infine l'appello, sotto il profilo
contenutistico e formale, è abbastanza approssimato!
Dai proff mi sarei aspettato un documento più "colto", se si può dir così!
Maurizio Tiriticco
PS - Da altri documenti che mi giungono, avverto argomenti cavalcati dai Cobas! Mi
chiedo: ma i sindacati confederali quale posizione prendono?

