
Ma davvero ci sono insegnanti 
che tabulano le prove a-gratis per l’Invalsi?

Non c’è solo l’aberrazione dei test, la retroazione sulla didattica, la
pseudomisurazione delle scuole, il teaching to test… Le prove Invalsi si basano su
un’ulteriore follia: il lavoro non pagato di tabulazione dei risultati delle prove che
vorrebbero far fare ai docenti. 

Eccone la quantificazione economica indicativa calcolandone il costo prendendo a
parametro la tariffa delle ore eccedenti non di insegnamento, su dati delle scuole
del 2009.

2^ elementare: 15,22 (costo ora eccedente sc. Primaria)

x  2  x2  (ore  stimate  necessarie  a  due  docenti  per  la

tabulazione  della  singola  prova)  x2  (prove  invalsi  per

classe)  x25.899  (classi  seconde  della  primaria  sottoposte

alle prove, dato 2009) Tot 3.153.462 euro

5^ elementare: 15,22 (costo ora eccedente sc. Primaria)

x  2  x2  (ore  stimate  necessarie  a  due  docenti  per  la

tabulazione  della  singola  prova)  x2  (prove  invalsi  per

classe) x26.577 (classi quinte della primaria sottoposte alle

prove, dato 2009)                           Tot  3.236.015 euro

1^ media :   22,11 (costo ora eccedente sc. Primaria) x2

x2 (ore stimate necessarie a due docenti per la tabulazione

della singola prova) x2 (prove invalsi per classe) x25.326

(classi seconde della primaria sottoposte alle prove, dato

2009) Tot  4.074.446 euro

2^ superiore :   22,11 (costo ora eccedente sc. Primaria)

x 2 x2 (ore stimate necessarie a due docenti per la

tabulazione della singola prova) x2 (prove invalsi per

classe) x24.080 (classi seconde della primaria sottoposte

alle prove, dato 2009) Tot  3.873.990 euro

In totale il lavoro di segreteria (poiché non si tratta di correggere le prove, ma di tabularle in schede

per i lettori ottici) se fosse remunerato sulla base dell’attuale contratto comporterebbe un costo

complessivo di     14 milioni 337 mila 913 euro

Nessun obbligo contrattuale prevede la tabulazione di

prove invalsi. Nessuna valenza didattica di alcun tipo
può venire accampata a giustificazione di questo
lavoro di copiatura, nessuna remunerazione è
prevista, né lo può essere, siamo in piena crisi
economica e i disoccupati aumentano… Tanto vale
che si vada a tagliare l'erba nel giardino del dirigente!

Perché gli insegnanti italiani dovrebbero prestarsi a fare questo

gratuito lavoro da copisti? Da cosa si misura il senso di dignità e
di coscienza di una categoria di lavoratori?

Il 9 (elem) 10 (medie) e 16 (superiori) 

sciopera contro i test Invalsi

Rifiutati di svolgerli e di tabularli gratuitamente

 e senza alcun obbligo normativo


