
ODG SUL INVALSI

PREMESSA

La valutazione è un elemento costituente della retorica neoliberale sulla formazione e sulla produzione 
scientifica. La sua centralità si afferma nella «legge» della domanda e dell’offerta come misura 
dell’apprendimento che governa la vita di individui a partire dalla scuola elementare  e che deve pertanto 
“governare” anche la ricerca scientifica. Dietro la parola “meritocrazia” entrata nel senso comune, si cela 
la volontà i tagliare risorse alla scuola pubblica, all'università e alla ricerca pubbliche. I sistemi di cui a 
questo scopo si servono le burocrazie statali sono L'ANVUR per università e ricerca e L'INVALSI per la 
scuola.

L'Anvur spinge verso la misurazione quantitativa dei "prodotti". Nel linguaggio ministeriale, 
significativamente, ora si chiamano così i titoli scientifici. A ciò inducono il sistema ed i numeri. Come 
sapevano e sanno gli esperti che lavorano da una vita a questi temi non c'è valutazione possibile senza 
giudizio. L'Anvur punta sul momento finale, "produttivo" e quantitativo tanto della ricerca che del 
processo formativo. Il sistema del 3+2, accompagnato dalla valutazione con crediti numerici, serve ad 
accelerare la produzione di esami in serie e quindi di lauree in serie. 

Il contenuto, la qualità dell'apprendimento sono ignorati e ridotti al calcolo delle ore presunte di studio per 
preparare gli esami.  

L'Anvur è un mostro burocratico che tende a ingigantirsi e a  creare nuove macchine amministrative per  
trascinare in una logica di efficienza produttiva i mondi multiformi e singolari dei saperi .
L'Agenzia è costosa e lo stato spende almeno 300 milioni di euro per tenere in piedi una simile struttura. 
La valutazione centralizzata crea una distorsione grave della ricerca, perché gli studiosi tenderanno a 
subordinare i criteri liberi e universali dei loro studi agli schemi estrinseci dei valutatori.

In buona sostanza, i ricercatori tenderanno a pubblicare di più, trascurando la qualità delle loro 
pubblicazioni perchè avranno come scopo non dichiarato quello di “aumentare” i loro parametri.

Questo significa in parole povere la fine della ricerca libera che è quella che ha garantito i progresso 
dell'umanità.

I bambini delle scuole sono ormai vessati dalle cosiddette prove INVALSI.

Per loro stessa natura i test INVALSI tendono a sopravvalutare la nozione più del ragionamento, il dato più
del processo. 

Esistono competenze e abilità che i test non possono misurare: non misurano la capacità di riflessione 
critica, la capacità di esporre il pensiero, la partecipazione, la creatività.

Misurando solo l’acquisizione di  una serie di informazioni settoriali, stimolano una frammentazione della
didattica, la sua banalizzazione. 



Esaltando la performance personale mortificano gli sforzi per arrivare alla conoscenza come conquista di 
gruppo, nata dalla cooperazione più che dalla competizione.

Inoltre propongono una concezione del tutto arbitraria del merito, in quanto non considerano i contesti 
sociali, culturali e territoriali delle scuole.

VISTO QUINDI

Che sia l'ANVUR che i test INVALSI hanno effetti negativi su ricerca e apprendimento nelle scuole

Che entrambe i criteri vengono e verranno sempre più usati per “punire” le scuole e gli Atenei che risultino 
meno meritevoli. 

Che in modo ormai palese, attaverso i metodi valutativi e la parola “meritocrazia” entrata nel linguaggio 
comune, si vuole continuare a tagliare i fondi a scuola e università

e creare attaverso questo sistema scuole  università di serie A e di serie B  .

CHIEDIAMO

una piattaforma di lotta contro i sistemi di valutazione che preveda 

1 controinformazione: la  parola “meritocrazia” che è usata per tagliare, deve acquisire nel enso 
comune un'accezione negativa ed essere associata alla parola “taglio”.

2 Assemblee nei luoghi di lavoro per sensibilizzare i lavoratori e le lavoratrici
3 Organizzare tutte le forme di lotta  contro tali sistemi di valutazione lo sciopero nelle giornate dei 

test Invalsi
Tutto ciò con lo scopo di sopprimere tali sistemi.
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