
STOP INVALSI “Istruzioni per l’uso contro i test”
 Cos’è l’INVALSI?

L’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del 
Sistema d'Istruzione e formazione)  un ente di 
ricerca dipendente politicamente ed 
economicamente dal Ministero che, in base al 
D.L. n.286, lo finanzia e ne stabilisce i compiti e le 
priorità strategiche. Esso si occupa di:

• gestire il Sistema Nazionale di Valutazione;

• preparare e somministrate i test INVALSI;

• fornire supporto alle scuole;

Cos’è il nuovo Servizio Nazionale di 
Valutazione?

A Marzo 2013 il Consiglio dei Ministri di un governo 
dimissionario ha approvato un Regolamento 
riguardante il SNV istituito nel 2004. Le principali 
novita' che introduce sono :

• l'INVALSI assume un ruolo centrale: 
coordina l'intero SNV, definisce i criteri di 
valutazione, prepara e somministra i test;

• i test INVALSI alla maturità;

• sono previsti degli Ispettori Esterni che si 
occuperanno di visite sul campo nelle 
scuole;

• non e' ancora previsto un piano pubblico di 
investimenti da destinare al SNV;

• al pari dell'INVALSI, il nuovo SNV non e' 
indipendente ne' politicamente ne' 
economicamente dal MIUR;

.

Test INVALSI alla maturità?

In base all'art.2 del nuovo regolamento i test 
vengono estesi anche all'ultimo anno delle scuole 
superiori: 

• dal 2013 solo alcune classi campione 
effettueranno i test;

• dal 2014 le prove saranno somministrate 
censuariamente a tutti gli studenti

• dal 2015-16 esse faranno punteggio per 
l'esame di maturità e serviranno come 
test d'ammissione per l'università;

A chi servono i test INVALSI?

Al MIUR, che definisce gli indicatori dei test, e che 
utilizza i test di valutazione per:

• costruire un preciso modello di scuola: 
la valutazione infatti necessariamente, 
fissando obiettivi minimi e massimi in 
termini di “qualità”, definisce un modello 
preciso d'istruzione che, nel caso dei test 
INVALSI, e' antidemocratico, escludente e 
nozionistico;

• giustificare le politiche del MIUR stesso: 
non essendo infatti l'INVALSI un ente di 
ricerca indipendente, i risultati che esso 
produce non possono incidere realmente 
nelle decisioni politiche del MIUR stesso. 
Esempio palese ne il fatto che in questi 
anni, nonostante i test abbiamo registrato 
un calo generale della qualità 
dell'istruzione, le politiche dei vari ministri, 
Gelmini e Profumo in primis, sono state 
quelle dei tagli trasversali e dello 
smantellamento della scuola pubblica;

A cosa servono i tet INVALSI?
I test misurano i livelli d'apprendimento degli 
studenti in base a criteri standardizzati individuati 
dall'INVALSI; i risultati vengono usati, in maniera 
confusionaria, anche per valutare le scuole e i 
docenti. In definitiva i test servono a:

• schedare gli studenti;
• mettere le scuole in classifica, ipotizzando 

di indirizzare i finanziamenti in funzione del 
livello raggiunto a mo' di premi e punizioni;

• orientare la didattica.

I criteri di valutazione…
I criteri di valutazione standardizzati decisi 
dall'INVALSI sono:

• incapaci di valorizzare quelle attitudini quali 
creatività, pensiero critico, etc... che non si 
lasciano “quantificare” dai quiz e hanno 
bisogno di altre modalità d'espressione quindi 
di valutazione;

• escludenti per gli alunni con disabilita';

• dannosi perche' provocano una vera e 
propria riforma “a ritroso” della didattica: 
il “teaching to test” esteso a tutte le fasi del 
sistema scolastico rappresenta infatti 
l'ennesima riforma calata dall'alta e non 
discussa con le componenti della scuola che 
trasforma la didattica italiana, già inchiodata a 
vecchi contenuti e metodi, in senso 
nozionistico e dogmatico;

E’ necessaria una preparazione? 
Si. I test INVALSI nella maggior parte dei casi 
presentano dei quesiti molto lontani dai contenuti del 
programma svolto in classe. La modalità del “test” a 
risposa chiusa inoltre ha bisogno di un allenamento 
prolungato nel tempo se non si vuole che si proceda 
per casualità e intuito.

I test INVALSI non rilevano quanto nelle scuole si 
insegna e s'apprende ma  prova a determinare un 
modello di scuola quanto più aderente ai propri 
contenuti, metodi e criteri di valutazione.

Quanto costano i test INVALSI?

La spesa pubblica per i test INVALSI e' pari a 14 
milioni di euro l'anno. Una cifra 
sproporzionatamente grande se la si considera nel 
contesto politico dei drastici tagli ai fondi per l'edilizia 
scolastica, il diritto allo studio e l'offerta formativa 
portati avanti dalla Gelmini e da Profumo.



I TEST INVALSI NON SONO 
OBBLIGATORI NE’ PER I DOCENTI 
NE’ PER GLI STUDENTI! 
L'art. 51 comma 2 del Decreto-Legge 9 febbraio 
2012 n. 5 prevede che le prove INVALSI sono 
“attività ordinaria” delle scuole, al pari di gite, 
seminari, etc... Come tutte le “attività ordinarie” 
 delle scuole, anche la somministrazione dei test 
INVALSI deve essere discussa 
democraticamente ne i collegi docenti , nei 
consigli di classe e nelle assemblee.

I test possono essere valutati sul registro? 

No! I test sono strumenti di valutazione esterna e 
considerarli come utili ad attribuire voti ordinari agli 
studenti illegittimo e illegale. La loro valutazione 
nei registri di classe contraddice la normativa 
sulla privacy in merito allo svolgimento delle prove 
(Decreto legge n147/2007, convertito con 
modificazioni dalla legge n.176/2007).

Il tuo prof ha valutato la tua prova INVALSI o 
minaccia di farlo? 

Scarica qui il modulo della vertenza per 
impedirglielo: http://goo.gl/9Ek1G

Vuoi saperne di più?

Visita il sito www.unionedeglistudenti.com

Scarica qui  tutti i materiali 

BOICOTTA I TEST 
INVALSI PERCHE’ 
SONO: 

• costosi - mentre si dice che "non ci sono 
soldi" per finanziare il diritto allo studio o 
l'edilizia scolastica, si sprecano ogni anno 
14 milioni di euro per i test;

• dannosi - producono una didattica 
nozionistica che considera gli studenti 
numeri e non persone. I test sono incapaci 
di valorizzare le intelligenze di tutte e tutti;

• escludenti - sono basati su un concetto di 
merito sbagliato che ignora le 
disuguaglianze socio- economiche 
profonde che ci sono tra gli studenti;

• antidemocratici : essi sono costruiti dal 
MIUR e dall'INVALSI mentre la valutazione 
dovrebbe essere un tema costantemente 
discusso e deciso nelle scuole dal basso;

COME BOICOTTARE?

• SCIOPERI BIANCHI e PROTESTE 
SIMBOLICHE! Non compilare il test e 
consegna in bianco, diffondi i volantini nella 
tua scuola per informare tutt*;

• ASSEMBLEE PUBBLICHE, PRESIDI E 
CORTEI! blocca l'ordinario ingresso a scuola 
e il tranquillo svolgimento dei test. Prendetevi 
gli spazi di democrazia per discutere e 
praticare un'altra scuola!

• LEZIONI ALTERNATIVE IN PIAZZA, 
LABORATORI TEMATICI, CORSI 
AUTOGESTITI! Con i tuoi compagni di 
classe e con i tuoi insegnanti metti in pratica 
metodologie didattiche e valutative alternative 
ai test INVALSI. Riprendi parola!

• BOCCIA I TEST INVALSI NEI CONSIGLI DI 
CLASSE E D'ISTITUTO!Sei un 
rappresentante degli studenti? Discutere dei 
test in consiglio di classe o istituto e'un tuo 
diritto! Presenta un Ordine Del Giorno per 
bocciare i test ed impedirne la 
somministrazione

http://www.unionedeglistudenti.net/sito/valutati-non-schedati/
http://goo.gl/9Ek1G

