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• Che osa sono le prove INVALSI?

• Un test di qualità?
• Chi 'è dietro l'INVALSI?
• I VERI sopi dell'INVALSI?
• Il ollegio può disutere in merito alla questione �valutazione�?

• Obblighi ontrattuali per i Doenti?
• Cosa proponiamo al Collegio? 1



Che osa sono leprove INVALSI?
2



Non siamo ontrari in linea di prini-pio a he le suole si dotino di stru-menti di valutazione del proprio ope-rato. 3



Il dibattito non è �valutazione sì va-lutazione no�. Dobbiamo ouparidi �questa� valutazione, attuata da�questo� Ministero.

4



Dobbiamo domandari ome mai unMinistero he ha soppresso in tre an-ni 130.000 posti di lavoro , sia oggitanto impegnato a realizzare una va-lutazione di massa, investendovi an-he risorse non indi�erenti 5



(oltre 80 milioni di eu-ro, fonte �Il Sole 24Ore�).



La risposta è semplie: si vuol di-videre le suole in quelle di serie Ae di serie B .[è evidente he suole ome la ns di�ilmente �nireb-bero in serie A, viste anhe le ondizioni iniziali dei nsalunni, e le ore di ita. e mat. ridotte dalla rif. Gelmini℄6



Dato he le prove INVALSI puntano aquesto, siamo ontrari al loro svolgi-mento, e hiediamo a tutte le ompo-nenti del mondo della suola di opporvision ogni mezzo neessario. 7



Il Ministero dell'Istruzione ha deisohe gli studenti di tutte le lassi se-onde delle suole superiori (il 10 mag-gio) dovranno essere �obbligatoriamente�(???) sottoposti ad una serie di test.8



I test sono indi�erenziati per fasia(ad esempio saranno gli stessi sia neiliei he nei professionali).
9



I test dovranno veri�are le ompe-tenze degli studenti in aluni ambiti(italiano e matematia).
10



I risultati dei test andranno a deter-minare un punteggio assegnato adogni istituto solastio.
11



Quanto più gli studenti di una er-ta suola avranno risposto in manieraorretta, tanto più alta sarà la valu-tazione di quella suola.
12



Il Ministero non ha la minima possibil-ità di raggiungere il suo intento sen-za la ollaborazione attiva (nonhégratis et amore dei) del personale diogni suola. 13



Questo nonostante le ingenti risorse�nanziarie utilizzate per reare e man-tenere l'�apparato INVALSI�
14



Da dove verranno mai i soldi? Unavaga idea e la siamo fatta onfrontan-do aluni edolini di di. 2010 e gen.2011 . . . 15



16



17



Totale: ira due mensilità sippate! [al di là di sottili questioni di teniaragionieristia (apitoli di spesa, e.)si apise bene dove vanno a prenderli. . . ℄ 18



Un test di qualità?
19



Nei Paesi dove se ne fa uso la di-dattia è stata piegata all'esigenzadi superare i test, proprio perhé dailoro risultati dipendono qualità del-l'utenza, �nanziamenti, livelli stipen-diali. 20



Sono i test he ondizionano la di-dattia, dato he per ogni suola di-venta vitale he i propri studenti pos-sano superarli on suesso.
21



Per loro stessa natura i test tendonoa sopravvalutare la nozione più delragionamento, il dato più del proes-so. 22



Esistono ompetenze e abilità he itest non possono misurare, proprio perla loro natura rigida e standardizza-ta. 23



Chi 'è dietrol'INVALSI?
24



Un po' di nominativi: Giorgio Vitta-dini, Anna Maria Poggi, Elena Ugolini. . . tutti viini a Comunione e Liberazione
25



(CL propugna da anni l'abolizione delvalore legale del titolo di studio, ri-orda qualhe osa?)

26



I VERI sopidell'INVALSI?
27



Proposta Ihino , 4 diembre 2008
28



�ollegare i risultati della valutazionea misure di natura premiante openalizzante per i budget delle sin-gole suole�

29



�dirigenti solastii, insegnanti e glialtri operatori . . . non potranno avere[sulla de�nizione degli obiettivi℄ l'ulti-ma parola�

30



( alla faia della �ondivisione dei ri-teri e dei perorsi formativi�)
31



�Relutamento e rimozione dei pre-sidi sulla base della performane ot-tenuta. Relutamento e rimozionedegli insegnanti.�

32



�In asi estremi potrebbero essere ne-essarie misure di riorganizzazione piùdrastihe, he vadano dalla rimozionedel dirigente solastio e/o degli inse-gnanti inadeguati �no all' aorpamentoo alla hiusura della suola.� 33



Il ollegio èompetente adeliberare in merito?
34



Aluni a�ermano di no , sostenendol'a�ermazione on fantomatihe quan-to inesistenti �sentenze�, oppure onnote/irolari ministeriali

(http://is.gd/nutuju) 35



MA : le irolari ministeriali non o-stituisono fonte normativa
36



La normativa invee prevede la libertàdi insegnamento (art. 33 della Costi-tuzione), e il CD è l'espressione on-reta e ollegiale di tale libertà
37



Inoltre: �Il ollegio dei doenti . . . urala programmazione dell'azione edua-tiva [adeguandola℄ alle spei�he esigenzeambientali . . . nel rispetto della liber-tà di insegnamento garantita a ia-sun doente� 38



(in palese ontrasto on il rilevamen-to INVALSI, appiattito su tutto il ter-ritorio e su tutti gli indirizzi)
39



Inoltre: �Il ollegio dei doenti . . . valutaperiodiamente l'andamento omplessi-vo dell'azione didattia . . . proponendo,ove neessario, opportune misure peril miglioramento dell'attività solasti-a� 40



In�ne: �Il ollegio dei doenti . . . adottao promuove nell'ambito delle proprieompetenze iniziative di sperimentazione�
41



Obblighi ontrattualiper i Doenti?
42



Non e ne sono, nè alivello CCNL nè a li-vello deentrato!
43



Tant'è vero he la nota ministerialedel 30 diembre 2010 rihiama allasola �ollaborazione�

44



Il doumento heproponiamo al votodel Collegio
45



1. Non esiste aluna norma he san-isa l'obbligatorietà per gli inse-gnanti

46



2. Il CCNL non prevede oneri e ob-blighi di servizio relativi alla pro-edura



3. L'avverbio obbligatoriamente del-la nota si riferise agli obblighi delsuddetto istituto INVALSI



4. Fra le funzioni attribuite al Colle-gio Doenti 'è la propria sovra-nità sui riteri di valutazione degliapprendimenti



5. La valutazione degli apprendimen-ti è azione tipia della funzione do-ente (in base ai prinipi del P.O.F.)



6. Il Dirigente Solastio ha faoltàdi adottare i provvedimenti he gliompetono, ma sta nella disponi-bilità alla ollaborazione da partedei doenti aderire o meno alla pro-edura



7. Il Collegio Doenti rileva la nonongruenza pedagogio-didattia delleprove INVALSI on i presuppostisulla valutazione inseriti nel P.O.F.



Conlusione: alla lue di queste ed al-tre onsiderazioni didattio-ulturali . . .
47



. . . il COLLEGIO DOCENTI del L.A.S.T.riunito il 7 aprile 2011 CHIEDE disospendere per il orrente anno le proveINVALSI . . . 48



. . . e omunque demanda all'INVALSIla somministrazione delle prove aglistudenti.
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Grazie perl'attenzione!Domande?[Questa presentazione è stata preparata on LATEX℄50


