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L’invaLsione 
degli astrotest!!! 
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ELENCO alfabetico di tutte le 
parole che posso utilizzare per 
esprimere pensieri e riferirli ad 
altre persone… 
 
io / scuola / non / piacere 

REGOLE da seguire per organizzare 
le parole, se i miei pensieri devono 
essere compresi da altre persone, 
anche se non condivisi 
 
La scuola non mi piace! 

Quando pensiamo/parliamo, utilizziamo certe PAROLE secondo certe REGOLE  



 
 
Costruiamo proposizioni utilizzando PAROLE e 
REGOLE condivise. 
Una proposizione può essere vera o falsa, 
quando rinvia a un contesto noto a tutti. 
   
-  Tre per tre eguale  9                                                   V 
-   Tre più tre eguale  8                                                   F 
-  Napoleone è morto il 5 maggio 1821     V 
-  Napoleone è morto ad Aiaccio il 5 maggio 1821     F 
-  Napoleone è morto a S. Elena il 6 maggio 1821      F  
 
Una domanda può sollecitare una risposta vera o 
falsa, se il contesto è noto e condiviso. 
-   Dove e quando è morto Napoleone? 
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 Attenzione! Se CHIEDO a una persona di 
esprimere il suo PARERE sulla vicenda 
napoleonica, non mi attendo e non ottengo 
risposte VERE o FALSE... 
         La persona esprime PARERI suoi!!! 
 

 Due amici vedono il medesimo film, ma 
possono esprimere pareri contrastanti 

  
 Il VOCABOLARIO e la GRAMMATICA 

costituiscono i MATTONI e le REGOLE con cui 
un soggetto esprime i suoi PARERI 
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Il colore BLE è FREDDO e riguarda le operazioni logiche, a tutti 
comuni, l’area del Vero o del Falso  
 
Il colore ROSSO è CALDO e riguarda le operazioni emotive, 
assolutamente personali, l’area dell’Ok e del Non Ok 
 
L’emisfero SINISTRO del nostro cervello presiede alle 
operazioni logiche, eguali per tutti: 
- 3 per 3 eguale 9… per tutti 
- I Promessi Sposi sono… quelli che sono… per tutti 
- Laura è nata a… il… il suo codice fiscale è… per tutti 
 
L’emisfero DESTRO del nostro cervello presiede alle operazioni 
emotive, che differenziano una persona dall’altra 
- I Promessi Sposi sono un capolavoro o una… gran palla!!! 
- 3 per 3 eguale 10, 20, 2000… posso pensare ciò che voglio 
- Laura per me è stupenda, per un altro è brutta come la fame!!! 
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 emisfero sinistro 
 operazioni lineari 

 sequenziali discrete 

emisfero destro 
operazioni spaziali 
reticolari continue  

cervello 

Le successioni 
lineari 
      Digitale 

Le relazioni 
spaziali 
        Analogico 
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Una prova TEST esige una sola risposta, FINITA, quella VERA 
o ritenuta tale dal testista 
 
1a   Chi ha scritto i Promessi Sposi?     Alessandro Manzoni 
1b   Qual è la formula chimica dell’acqua?                       H2O 
1c   Quando è scoppiata la prima guerra mondiale?      1914 
 
 
2. Una prova che propone/attende più risposte è una prova 
REATTIVA  e le risposte non sono né vere né false e sono 
pertanto  INFINITE 
 
2a    Che cosa pensi dei Promessi Sposi?              ………….. 
2b    Che cosa pensi della sorella di Filippo?         …………. 
2c    Che cosa pensi del teatro shakespeariano?  …………. 
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1. area delle proposizioni 
VERE///FALSE 

2. area delle proposizioni che 
esprimono pareri personali 
OK///NONOK – mi piace///non mi piace   

La “zona” test è limitata al 
Vero o al Falso, mentre la 
“zona” reattiva, Ok o non OK, 
è infinitamente più ampia. 
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1.  
I Promessi Sposi 
 
 
oppure, La Gioconda 

2. Tutti i commenti alla Gioconda, 
dei critici, dei milioni di   

         visitatori del Louvre… 
 

2.  Tutti i commenti ai Promessi 
Sposi, dei critici, dei lettori, dei 
professori e dei milioni di studenti 
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Quali sono le CONSEGUENZE 
dell’invaLsione degli astrotest? 
 
 
     Uno studente dal “pensiero convergente”, studioso, meticoloso, 
insomma un PIERINO, che però non sa mettere in fila due parole 
sensate, non ha nessuna curiosità, nessuno spirito creativo, supera 
brillantemente la prova TEST …e viene “ingiustamente” PREMIATO. 
 
     Uno studente dal “pensiero divergente”, magari anche un GIANNI, 
originale, creativo, che scrive racconti e poesie,  insofferente al tipo 
di prova TEST,  non la supera e viene “ingiustamente” PENALIZZATO. 
 
PERTANTO,  le prove Invalsi non possono rappresentare 
lo stato reale di apprendimento e di sviluppo/crescita di 
una classe di studenti. 
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1. area della misurazione 
con punteggi: si adottano 
scale di valori il cui esito 
costituisce un 
sottoinsieme dell’area 
della valutazione 

2. area della valutazione: si 
adottano criteri di giudizio che 
vanno oltre i criteri adottati per 
misurare 

Tra la MISURAZIONE di 
una prova test e la 
VALUTAZIONE di una 
prova reattiva corre una 
grande differenza 
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1. area della misurazione 
con punteggi: si adottano 
scale di valori il cui esito 
costituisce un 
sottoinsieme dell’area 
della valutazione 

2. area della valutazione: si 
adottano criteri di giudizio che 
vanno oltre i criteri adottati per 
misurare 

Attenzione! Un giudizio 
valutativo può anche 
sconfermare l’esito di una 
misurazione: quante volte 
abbiamo arrotondato un quattro 
o un cinque per non bocciare? 
O un sette o un otto per “non 
rovinare la media” di un alunno 
meritevole?  

Attenzione! Nella nostra 
tradizione valutativa il 
voto viene utilizzato 
indifferentemente sia per 
misurare che per 
valutare!  
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  Le prove Invalsi esigono le medesime risposte, quindi sono 
prove TEST, che indagano solo su DATI e INFORMAZIONI contenuti 
nei TESTI che vengono proposti agli studenti. 
  Sono prove che misurano conoscenze che QUALCUNO – al di 
là della classe, degli alunni e degli insegnanti – ritiene che debbano 
essere state acquisite in un certo momento dei processi di 
insegnamento/apprendimento!!! 

 Questo QUALCUNO non sa che le Indicazioni nazionali non 
sono prescrittive e che si limitano a indicare “traguardi per lo 
sviluppo delle competenze”? 

 Questo QUALCUNO non sa che “spetta all’autonomia 
didattica delle comunità professionali progettare percorsi per la 
promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze”? 

 Questo QUALCUNO, di fatto, interviene a dispetto dell’autonomia! 
 Pertanto, ci sono classi FORTUNATE che hanno raggiunto 

nella data imposta dall’Invalsi quelle conoscenze , e classi 
SFORTUNATE che in quella data non le hanno raggiunte o ne hanno 
raggiunte altre che l’Invalsi non testa! 
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E INFINE! 
 Gli esperti INVALSI si avvalgono di competenze che 

appartengono a una “cultura della valutazione” che nelle scuole è stata 
promossa negli anni Settanta, ma che poi è rimasta lettera morta! 

 L’amministrazione impone dall’alto alle scuole modalità 
valutative che le scuole non conoscono e non sono solite adottare. 

 Di qui deriva che le scuole o RIFIUTANO le prove Invalsi o VI SI 
ADEGUANO obtorto collo. 

 Ciò non significa che non vi siano anche scuole di buona volontà 
che credono nelle prove Invalsi e le condividono. 

  
 MA LA VALUTAZIONE DI SISTEMA E’ UN’OPERAZIONE 

TROPPO SERIA E IMPORTANTE E NON LA SI PUO’ AFFRONTARE 
CON UNA IMPOSIZIONE DALL’ALTO.  

 OCCORRE CONDIVISIONE!  QUINDI…                   
             -- SOSPENDIAMO  PER ORA LE PROVE INVALSI E 

 -- PROMUOVIAMO NELLE SCUOLE UNA VERA E PROPRIA 
CULTURA DELLA VALUTAZIONE!!!  

 --  E DOMANI… SI VEDRA’!!!   



fine 
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