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NO  al  SISTEMA NAZIONALE DI (S)VALUTAZIONE fondato sull’INVALSI 

NO all’ADDESTRAMENTO COATTO  IN BASE ai RISULTATI dei QUIZ INVALSI  
 

Ad aprile scorso, il governo-zombie di Monti , che doveva essere in carica solo per l’”ordinaria 
amministrazione”, ha incredibilmente emanato un decreto che istituisce il Sistema Nazionale di 
(S)valutazione, un progetto devastante per la scuola pubblica, in cantiere dai tempi di Brunetta, 
“bloccato” poi perchè bocciato dalle scuole (quando fu proposto come sperimentazione) , dal Consiglio 
di Stato e dal Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione.  
   
Con il S.N.(S)v., si introduce uno strumento coercitivo  per piegare l’istruzione  alle logiche della 
scuola-azienda  e della scuola-quiz  e si dà all’’INVALSI  un ruolo egemonico, il potere di stabilire i 
criteri  che dovranno orientare (in realtà Svalutare ) l’azione delle scuole.     
 

Il S.N.(S)v si articola in tre fasi :   
1°) la “autovalutazione” da parte delle scuole ,  che consiste in una “..analisi e verifica del proprio 
servizio..” da cui  scaturisce un “rapporto di autovalutazione”.  E’ però una “sedicente autovalutazione” 
perché è svolta non sull’analisi dell’attività propria della scuola, bensì sulle “..rilevazioni degli 
apprendimenti derivanti dai quiz..”.  In realtà quindi, la scuola si "autovaluta"  sulla base dei risultati dei  
quiz INVALSI . E il “rapporto di autovalutazione ” (in formato elettronico) va fatto in “un quadro di 
riferimento predisposto dall’INVALSI”. È insomma l’INVALSI che definisce le modalità della 
valutazione, che decide come e cosa valutare e che valuta .  
2°) la “ valutazione esterna” . Le scuole che, dall’esame dei rapporti di autovalutazione (svolto 
dall’INVALSI), non soddisfano  agli “..indicatori di efficienza ed efficacia definiti dall’INVALSI..”, verranno 
sottoposte a “valutazione esterna” : “nuclei di (s)valutazione esterna” , costituiti da ispettori e 
"esperti" selezionati , formati e retribuiti dall’INVALSI , “visiteranno” queste scuole (con un programma 
di visite stabilito dall’INVALSI) e definiranno, formuleranno il “piano  di miglioramento ” che conterrà le 
opportune “azioni di miglioramento”  che le scuole dovranno obbligatoriamente attuare  per 
“riallinearsi”  agli standard previsti dall’INVALSI.  
3°) Nelle scuole che devono sottoporsi alla “cura”, si intraprenderanno  le “azioni di 
miglioramento”   di cui sopra, con il supporto e la guida dell’INDIRE (altro “carrozzone” ministeriale). 
Al termine  della terza fase (della “cura” ), ci sarà la cosidetta “rendicontazione sociale” 
(accountability),   con  la  pubblicazione  dei  risultati  raggiunti . 
   
E se la “cura” non funziona ? Il sistema dell’accountability, nei paesi anglossassoni (dove è in uso da 
tempo), implica sanzioni e premi in relazione ai risultati ottenuti. Qui, non si dice cosa succederà  alle 
scuole che, nonostante la “cura”, non riusciranno a raggiungere gli standard previsti:  negli USA e 
Gran Bretagna vengono chiuse  e i docenti licenziati ( da noi, la legge Brunetta del 2009, prevede il 
licenziamento dei dipendenti pubblici a fronte di “rendimenti negativi”! )  
   
Tutto ciò porterà ad un innalzamento della “qualità ” ?  Certamente NO ! In realtà, il S.N.(S)v. 
SVALUTERA’  rapidamente e con danni irreparabili la qualità della scuola pubblica  (a tutto vantaggio 
di quella privata), come già accaduto  nella scuola inglese e statunitense .   
 
Infatti, devastante  per la qualità  della didattica  sarà l’”effetto retroattivo”  del sistema : per evitare  
“valutazioni” negative (e la conseguente “cura” a suon di ispettori e “azioni di miglioramento”), 
inevitabilmente nelle scuole ci si concentrerà  solo su alcune  aree disciplinari (quelle delle materie 
oggetto dei quiz), e l’insegnamento  sarà tutto volto ad addestrare  gli alunni sugli argomenti  oggetto 
dei quiz e al loro superamento  (il “teaching to test” ).  
 



 

 

 
Nelle scuole cioè, si imporrà la subordinazione  agli indicatori dell’INVALSI  eliminando  ciò che non 
sarà oggetto di valutazione (ad es…. la buona didattica). Insomma il Sistema di (S)valutazione  
modificherà  il nostro lavoro ed entrerà di forza  dentro le nostre classi : di fatto ci verrà imposto 
insegnare e come  insegnare ; sarà la fine  della libertà di insegnamento  . 
 
Ed un altro possibile effetto deleterio  causato dal S.N.(S)v. è che le scuole , sempre per ottenere 
valutazioni più positive possibili (e quindi finanziamenti più cospicui), saranno “tentate” di… “barare al 
gioco” in vari modi (facendo “assentare” gli alunni “più deboli” ai quiz, “aiutini” durante i quiz, 
“trascurare” alcune classi/alunni,..), come emerge da testimonianze nei paesi dove il sistema è  in uso. 
Da ultimo , una quantità enorme di risorse sarà ulteriormente dirottata  nella burocrazia  (moduli da 
riempire,….) e sottratta  al lavoro concreto della didattica .  
 

Infine, il paradosso dei paradossi   è che mentre in Italia si vara questo “Sistema”, negli USA (patria dei 
quiz) sta scoppiando la rivolta  contro i quiz  (“test standardizzati” da loro), rei di stare distruggendo il 
sistema scolastico pubblico, con le stesse motivazioni che sono alla base della nostra opposizione. 
 
E con questo S.N.(S)v. dovremo farci i conti, perché se è vero che è stato varato da un governo 
che non c’è più e che non conta più niente ( e quindi si potrebbe benissimo annullare), è anche 
vero che l’attuale governo concorda pienamente  con il S.N.(S)v. ; i tanti “invalsiani” al 
governo e al MIUR sono assolutamente d’accordo che siano i quiz INVALSI a valutare scuole, 
docenti e studenti. Come dimostra l’art. 16  del decreto-legge Carrozza approvato nell’ultima 
riunione del C.d.M., il quale incredibilmente prevede che “… il personale scolastico, che 
lavora in regioni e/o zone in cui i risultati dei q uiz Invalsi risultano inferiori alla media 
nazionale, sarà costretto a partecipare ad “attivit à di formazione obbligatoria”…” 
 
Dovremo pertanto contrastare  da subito e con forza qualsiasi tentativo del governo Letta di 
dare pratica attuazione al S.N.(S)v. , a cominciare dal far cancellare , nella conversione in 
legge del decreto di cui sopra (entro 60 gg), l’assurdo art.16 . E dobbiamo coinvolgere tutto il 
popolo della scuola pubblica, docenti-ata-famiglie-studenti, in questa lotta contro l’ulteriore 
percorso di svalutazione dell’insegnamento e delle scuole, perché non è una lotta di docenti 
che non vogliono farsi valutare, bensì una lotta in difesa della qualità della scuola pubb lica.    
 
 

- NO ALLA SCUOLA-QUIZ DEGLI (S)VALUTATORI  ; 
- NO all’ADDESTRAMENTO COATTO AI QUIZ ; 
- NON ANDREMO A RIPETIZIONI DI QUIZ IMPARTITE dagli  
INVALSIANI ;    
 
   

              SCIOPERIAMO  IL 18 OTTOBRE 
 
TUTTI/E alla  MANIFESTAZIONE NAZIONALE  
                ( Roma P.za della Repubblica, ore 10) 
 


