
PERCHE’ E’ MOLTO DANNOSO SUBIRE LE PROVE INVALSI

Danni per gli alunni

 Le  prove  INVALSI  ostacolano  l’attenzione,  non  prevedono  la  riflessione,  il
ragionamento, l’errore come fonte di nuovi apprendimenti.

  Le domande/risposte premiano il  conformismo, a scapito della divergenza, i  lunghi
processi di comprensione, la creatività.

 I bambini e gli  studenti  ne escono, nella maggioranza di casi, frustrati,  demotivati e
indeboliti  negli  apprendimenti,  feriti  nell’autostima,  con  grave  danno  per  gli
apprendimenti futuri.

  Gli alunni vengono sottomessi ad una pratica stressante di esercizi di addestramento
durante  l’anno  scolastico,  che  nulla  hanno  a  che  fare  con  la  coltivazione  della
conoscenza, la conquista di saperi.

 Le prove sono funzionali  a che gli  studenti  vengano additati  come incompetenti,  gli
insegnanti  e  la  scuola  pubblica  come  inefficaci  e  inefficienti,  per  giustificare
trasferimento dei finanziamenti  alle scuole private e il de-finanziamento e il degrado
della scuola pubblica.

Danni per gli insegnamenti, per la scuola

L’insegnamento-apprendimento  viene  impoverito  attraverso  una  dannosa  e  indebita
gerarchizzazione delle discipline.

Le conoscenze e i saperi vengono adattati e “manipolati” a seconda della loro possibilità
di misurazione quantitativa attraverso i quiz.

Le “competenze di  base” di  matematica e di  italiano vengono ridotte a contenuti  non
significativi.

Vengono  limitate  o  escluse  le  materie,  o  quella  parte  di  esse,  più  interessanti  e
complesse,  in  grado  di  mobilitare  e  soddisfare  la  curiosità  di  conoscere  degli
alunni/studenti.

Ogni  anno  una  quantità  sempre  maggiore  di  tempo-scuola  viene  destinata
all’addestramento ai quiz-test sottraendola alla didattica delle discipline. 

I genitori sono costretti a comprare gli eserciziari INVALSI, i libri di testo sono corredati da
test nozionistici che mortificano i contenuti.

Gli insegnanti  spesso rinunciano ai loro strumenti di valutazione e di giudizio, alla pratica
della collegialità tra di loro, al dialogo e alla discussione con studenti e genitori

L’insegnamento è spesso ridotto alla burocratica compilazione di format e rapporti redatti
dall’INVALSI.

CHI SI SOTTOPONE ALL’INVALSI DANNEGGIA ANCHE TE
DIGLI di SMETTERE!!!
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