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GRUPPO COMUNISTA FEDERAZIONE DELLA SINISTRA 
 
 

22 maggio 2013 
 
 

Alla Presidente del Consiglio Comunale, Lucia Croce 
 

 
 
Mozione Sensibilizzazione su Test Invalsi 
 
 

Considerato 
 

 che codesto C.C. in data 23 maggio 2012 ha approvato una mozione, 
verbale di deliberazione n. 63, ad oggetto i test Invalsi presentata dal 
consigliere Giorgio Franconi; 

 

 che nel corrente mese di maggio ha avuto luogo l'inizio della 
somministrazione dei test Invalsi che terminerà nell'esame di terza media; 

 

 che da parte del MIUR l'utilizzo dei test verrà esteso nel 2014 alle classi 
quinte delle superiori, oltre a quelle attuali ( seconda e quinta delle 
elementari - prima e terza scuola media - seconda superiore ); 

 

 che l'ANVUR ( Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca ) intende sperimentare tali test anche per la valutazione degli 
atenei; 

 

 l'elevato costo complessivo che attualmente ammonta a circa 8 milioni di 
euro e che si prevede in futuro un incremento a circa 12 milioni di euro, 
fondi, questi, totalmente pubblici, 

 

 che negli anni scorsi si sono riscontrate da più parti gravi incertezze rispetto 
all'obbligatorietà della partecipazione ai test Invalsi degli insegnanti e degli 
studenti e che in taluni casi si sono verificate pressioni per spingere alla 
partecipazione 

 
 



2 
 

 
considerate 

 
 le forti perplessità manifestate diffusamente dal mondo della scuola e della 

cultura in merito alle ricadute sulla didattica, sull'apprendimento e sulla 
libertà di insegnamento; 

 

 le incertezze relative alle stesse finalità di un percorso di cui non si sa se 
l'obbiettivo sia la valutazione degli studenti o del sistema scolastico, o 
degli insegnati o dei dirigenti o delle scuole; 

 
considerato 

 

 che da parte della politica non si sono individuati ancora i livelli minimi di 
qualità che il sistema nazionale di istruzione deve garantire e quale 
modello di scuola si intende realizzare; 

 
 
 

si chiede al Sindaco e alla Giunta 
 
 
di avviare, per tempo e fin dalla riapertura delle scuole il prossimo settembre, al 
fine del raggiungimento di una maggiore e diffusa consapevolezza, una 
campagna informativa, fuori e dentro le scuole, rivolta agli studenti, alle famiglie 
e agli insegnanti sui test dell'Invasi, in particolare sulla loro struttura, costi, 
finalità, obbligatorietà e ricadute sull'attività della scuola. 
 
 

 
Niccolò Gherarducci 

Gruppo comunista – Federazione della Sinistra 


