
LETTERA APERTA AI GENITORI SULLO SCIOPERO DEL 14 MAGGIO

Lo sciopero docenti dello scorso 14 maggio ha avuto una partecipazione molto diffusa nella scuola 
media di Soliera, tutte le classi sono state rimandate a casa. Naturalmente ciò ha creato disagi   a voi 
genitori (oltre a noi che, scioperando, ci siamo decurtati lo stipendio).
Vale forse la pena spiegare perché si è deciso di protestare con lo sciopero, visto che l'informazione 
al riguardo è stata in molti casi frammentaria e fuorviante.
Del  resto  noi  docenti,  come  è  giusto  che  sia,  non  possiamo  parlare  a  scuola  della  nostra  
conflittualità sindacale.
Martedì 14 maggio era previsto lo svolgimento della prova INVALSI nelle classi prime della Scuola 
Media. Lo sciopero aveva lo scopo di non far svolgere la prova ai vostri ragazzi, ed ha coinvolto 
tutte le altre classi perché qualsiasi insegnante fosse entrato sarebbe stato “dirottato” con priorità 
assoluta a fare il somministratore di tale prova.
Siamo contrari  alle  prove  INVALSI,  non perché  non vogliamo farci  valutare,  ci  mancherebbe: 
esaminateci come e quando volete. Siamo contrari per gli effetti che queste prove hanno sui ragazzi, 
sulla didattica, perché dopo anni di queste prove risultano evidenti i seguenti aspetti, che nessun 
Ministero ha ritenuto di considerare:
- le prove sono troppo complesse, la quantità di quesiti da risolvere nel tempo a disposizione è 

oltre i limiti di gran parte dei ragazzi esaminati (se siete un genitore potete chiedere a vostro 
figlio) ed ogni anno la proporzione tra quesiti e tempo disponibile peggiora;

- grandissima parte degli studenti sottoposti a prova percepisce un sentimento di inadeguatezza, in 
particolare i ragazzi con difficoltà di vario genere e gli stranieri di recente immigrazione (tutti  
tartassati come gli altri ma non considerati nei risultati), è una cosa che non fa certamente bene 
(per non parlare dei ragazzi disabili che vengono semplicemente ignorati dalle prove);

- i  quesiti  sono spesso capziosi od ambigui,  non di rado, nelle prove preparatorie in classe ci 
troviamo  in  disaccordo  con  le  soluzioni  presunte  corrette  dagli  estensori  (ed  ogni  anno  si 
riscontrano degli errori oggettivi nelle soluzioni);

- la fisionomia delle prove sottosta ad una precisa ed imperante ottica culturale, la visione pseudo-
tecnica dove tutto è misurabile. Questa visione è sbagliata, ci sono cose misurabili e cose che  
non lo sono. Come si  misura la profondità del sentire con la quale si  capisce  una poesia  di 
Leopardi?

- ridurre  la  valutazione  di  un  sistema scolastico  alla  capacità  degli  studenti  di  districarsi  con 
crocette  tra  informazioni,  nulla  ha  a  che  fare  con  la  costruzione  di  uno  spirito  critico  che 
dovrebbe essere obiettivo fondamentale di ogni sistema educativo;

- anche ammettendo che queste prove servano a valutare l'efficacia del sistema scolastico, è molto 
discutibile la loro attendibilità dal momento che, per risparmiare, la correzione è stata caricata 
come lavoro straordinario sugli insegnanti (obbligatorio e non retribuito), con la conseguenza 
che la coincidenza di controllore e controllato fa saltare (ed è successo) la credibilità dei dati. 
Detto ciò non si riesce a capire dove siano spesi gli 8 milioni di Euro che si dice servano per le 
prove Invalsi ogni anno;

- un alto funzionario del Ministero nei giorni scorsi ha argomentato che, grazie a queste prove, ci 
si rende conto di gravi carenze in italiano e matematica. Sicuro! E dov'era questo funzionario 
quando genitori ed insegnanti di tutta Italia, pochissimi anni fa, manifestavano contro il taglio 
delle ore di italiano e matematica operato dalla Riforma Moratti-Gelmini? Noi e voi lo sapevamo 
e lo sappiamo che c'è bisogno di più italiano e matematica (come di tante altre cose) ma dopo 
tanti anni di queste prove nessuno ha ancora stabilito di invertire la tendenza a tagliare tutto il 
tagliabile dal bilancio della scuola.

Motivi ce ne sarebbero anche altri ma c'è un limite a tutto, anche alla vostra pazienza. Se siete 
arrivati a leggere fino a qui forse può anche bastare per capire perché abbiamo fatto sciopero, bene: 
ora avete più elementi per decidere se condividerlo o meno. 
Gli insegnanti della Scuola Media di Soliera


