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  Prove INVALSI … 
perché mai?

Le prove INVALSI, che quest'anno approderanno nelle 
seconde  classi  delle  superiori, continuano  a  suscitare 
perplessità,  sembrano creare  molti  problemi  e  non ne 
risolvono  nessuno.  Infatti  sappiamo  bene  che  negli 
scorsi  anni  i  risultati  dei  test  Invalsi  sono  stati  un 
bell'esempio di ovvietà improduttiva: ci hanno detto che

le scuole del Centro-Nord del Paese vanno meglio delle scuole del  Sud  e   che  nei   quartieri  residenziali  
ci  sono risultati più apprezzabili rispetto a quelli che si hanno nelle periferie urbane. Questo nel 2009; nel 
2008 le buone prove in Matematica dei ragazzi del Sud avevano destato il sospetto che gli stessi insegnanti 
suggerissero ai propri studenti, sospetto che venne enunciato a chiare lettere nel documento commissionato  
quell'anno dall'Invalsi agli "esperti" Ichino, Checchi, Vittadini. 
A noi qui interessa mettere in rilievo quelli che ci appaiono i problemi più seri legati alle prove Invalsi:

• il carico di lavoro aggiuntivo per il personale;
• la modifica della programmazione didattica; 
• il  loro  grado  di  oggettività  (discutibile)  e  la  loro  validità  rispetto  al  rilevamento  degli 

apprendimenti
• la reale finalità delle prove.

Test sempre più invasivi
Anno dopo anno le prove si sono fatte sempre più invasive: dall’obbligatorietà del quiz in terza media, 
all’allargamento della rilevazione a tutte le classi di tutte le scuole italiane.
Contro le prove INVALSI sono molte le contestazioni, che non appaiono determinate da ragioni pregiudiziali 
quanto da studi seri, che entrano nel merito stesso di un processo di verifiche periodiche e sistematiche 
sulle conoscenze e abilità possedute dagli studenti.

Carico di lavoro aggiuntivo
Come  sempre  il  ministro  Gelmini,  sordo  a  qualsiasi  critica,  agisce  con protervia  e  con la  nota  del  30  
dicembre 2010 Prot. n. 3813 comunica alle scuole l'obbligatorietà delle prove INVALSI per tutti gli studenti.
L’obbligatorietà della rilevazione tramite le prove INVALSI non coincide, però, automaticamente con 
l’obbligo dei docenti a somministrarle, né a correggerle, a tabulare i dati, a predisporne l’invio.
I carichi di lavoro connessi a tali operazioni, sia per i docenti sia per le segreterie, sono rilevanti e non 
possono configurarsi come “attività ordinaria”. 

Modifica della programmazione didattica

E’ il Collegio docenti che ha potere deliberante in ordine alla scelte didattiche  e non una Nota, cioè una 
atto interno della pubblica amministrazione. 
E ancora: perché i docenti, o anche il singolo docente, dovrebbero modificare la propria programmazione 
didattica  per  far  posto  alle  prove  INVALSI?  Il  Test  si  risolve  esclusivamente  nel  momento  della 
“somministrazione” o la sua “preparazione” invade l’autonoma sfera didattica?  E’ risaputo che alle prove  
INVALSI “ci si prepara” e ore di autonoma programmazione didattica, sono sostituite da allenamenti ai quiz. 
I docenti ben sanno che saranno loro e la stessa istituzione scolastica ad essere valutati e dunque tendono ad  
adattare la loro programmazione al fine di garantire agli  studenti un buon superamento del test.  In altre  



parole l’autonomia dell’insegnamento rischia di dover fare i conti con l'addestramento alle prove.  Ciò non 
può che determinare un forte impoverimento culturale. 
Non a caso proliferano i libri di testo che offrono strumenti di allenamento al superamento delle prove.   

Oggettività  e  validità
Un efficace strumento di valutazione degli apprendimenti dovrebbe essere esente dal rischio che elementi 
diversi possano falsare i risultati della valutazione stessa. Rileviamo però che  gli esiti dei test Invalsi 
divergono da quelli PISA-OCSE: questi ultimi evidenzierebbero, negli studenti quindicenni delle scuole 
pubbliche, conoscenze matematiche, livelli di comprensione del testo e competenze scientifiche nettamente 
superiori a quelle possedute dai coetanei che frequentano scuole private.  Una divergenza che, ove ce ne 
fosse bisogno, evidenzia la scarsa attendibilità di questo genere di valutazioni e, allo stesso tempo, svela 
il fatto che, nel caso dei test Invalsi,  effettuati  senza controllo esterno, alcuni studenti siano stati  aiutati  
oppure siano stati lasciati liberi di aiutarsi da sé. 
Inoltre, a fronte di queste carenze, i test sono stati anche tarati male rispetto agli studenti cui si rivolgono: 
la prova nazionale dell’esame di Stato al termine del primo ciclo si è rivelata troppo pesante, di conseguenza  
ansiogena  ed  ha  perciò  suscitato  diffuse  proteste  da  parte  di  scuole  e  famiglie.  Ma  soprattutto,  uno 
strumento serio di valutazione degli apprendimenti dovrebbe individuare le zone e le scuole con più 
difficoltà e lì investire maggiori risorse per recuperare le carenze. E’ questo che fa il Ministro?  No, da 
un lato si propone di premiare le “scuole eccellenti”, dall’altro prosegue la nefasta politica di tagli e  
affossamento della scuola pubblica! 
Gli  interventi  del  Ministero  risultano  profondamente  sbagliati:  svalorizzano  l’operato  delle  scuole, 
avviliscono la  professionalità  di  coloro  che  a  scuola  lavorano e  non rispondono ai  bisogni  educativi  e  
formativi degli alunni. 
Al momento  i discutibili test Invalsi sono costati nel 2009 5,6 milioni di euro, 6,6 milioni di euro nel 
2010 e costeranno 8,6 milioni di euro nel 2011. Non è poco, in tempi di tagli feroci e con le scuole al 
collasso.

Reale finalità delle prove

Ma a che servono i risultati delle misurazioni?
Premialità… merito… prove INVALSI: questa la rotta che da Brunetta porta a Gelmini, doppiando 
capo Tremonti. 
E’ chiaro a tutti, anche a coloro che in questi anni si sono affannati a sostenere la “cultura della valutazione”,  
quale sia la finalità vera dei test INVALSI: agganciare a questi risultati la carriera dei docenti. Le risposte ai 
quiz  degli  studenti  stabiliranno  lo  stipendio  dell'insegnante. È  questo  infatti  il  succo  delle 
sperimentazioni sul merito che la Gelmini ha cercato di far partire in diverse città italiane, ricevendo una  
sonora bocciatura. 

Noi chiediamo a cosa serva valutare se alla scuola vengono tolte continuamente risorse e se non  
si prevedono correttivi concreti alle carenze del sistema.

Le prove INVALSI implicano un lavoro supplementare e non retribuito, che né il personale  
docente, né il personale ATA è tenuto a compiere, tanto meno in questo momento, in cui i carichi  

di lavoro sono aumentati in modo consistente a causa dei tagli di Gelmini e Tremonti.

Avviamo in tutte le sedi opportune un dibattito critico, di sensibilizzazione tra tutto il personale e  
di forte contrasto ad un meccanismo perverso, che prima distrugge e poi pretende di valutare.

   
Organizziamo assemblee sindacali nelle scuole, mettiamo all'ordine del giorno nei Collegi  

docenti la discussione sulle prove Invalsi ed esprimiamo in modo collettivo il nostro fermo rifiuto  
di un meccanismo di valutazione discutibile, di scarsa scientificità, inutile e dannoso.
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