
Anna Maria Ajello, pre-
sidente dell’Invalsi,
che cosa vuole dire ai
ragazzi che boicotte-
ranno il test?

«Voglio dire loro di
sottoporsi alla prova
senza allarmismi. So-
prattutto perché dal
prossimo anno il test
Invalsi arriverà anche
in quinta superiore e
sarà obbligatorio per so-
stenere la maturità: è
opportuno quindi che
si esercitino fin da ora.
Credo poi che mettersi
alla prova sia importan-
te».

Che tipo di giudizio
uscirà da questa pro-
va?

«È giusto che i ragaz-
zi sappiano che non
verranno dati dei pun-
teggi ma solo le descri-
zioni dei livelli: valute-
remo cosa sanno fare e
non cosa non sanno fa-
re. Sarà interessante
per loro e per i loro do-
centi».

Esiste il rischio che
manchino i pc?

«Non credo. Con i
fondi Pon anche le
scuole del Sud, dove
c’era maggiore caren-
za, si sono attrezzate
con i computer nuovi.
Le scuole hanno dodici
giorni di tempo, tutto
si svolgerà regolarmen-
te».

Dodici giorni per le scuole: nelle due prove di italiano e matematica si potrà usare solo il pc. Ma 4 ragazzi su 10 non si stanno preparando

Caos Invalsi, boicottati da 1 su 3

Lorena Loiacono

Due settimane di test
Invalsi alle superiori e
la protesta che, que-
st’anno, parte diretta-
mente dai ragazzi: uno
studente su tre boicot-
terà la prova. Tra le no-
vità principali c’è l’uso
del computer: un ri-
schio per l’intera orga-
nizzazione.

Partono oggi e an-
dranno avanti fino al
19 maggio prossimo i
test Invalsi per i ragaz-
zi del secondo anno
della scuola superiore:
per la prima volta si
svolgeranno esclusiva-
mente al pc e, proprio
per questo motivo, le
scuole hanno dodici
giorni di tempo per
svolgere le due prove
di italiano e matemati-
ca da 90 minuti ciascu-
na. Sarebbe impossibi-
le infatti farle tutte nel-
lo stesso momento, co-
me accadeva fino allo
scorso anno, visto che
nelle scuole non ci so-
no pc a sufficienza. I ra-
gazzi verranno scaglio-
nati e le domande sa-
ranno pescate da un ar-
chivio di quesiti di pari
difficoltà, proprio co-
me accaduto per i test
di terza media, svolti
ad aprile.

Dal 2019 i test Invalsi
sbarcheranno anche
all’ultimo anno di liceo
e saranno obbligatori
per poter accedere
all’esame di maturità.
Quest’anno ancora no
e quindi tra i ragazzi
c’è chi vuole boicottare
il test, a cui una parte
di studenti e di docenti
sono ancora contrari.
Secondo un sondaggio

di Skuola.net su un
campione di ragazzi di
seconda superiore, un
candidato su 3 boicot-
terà la prova. Quattro
ragazzi su dieci, inol-
tre, non stanno pren-
dendo sul serio la pro-

va e non si stanno pre-
parando in vista del te-
st: il 33% risponderà a
caso alle domande e il
9% assicura che copie-
rà.

In merito all’organiz-

zazione delle prove, il
30 per cento degli inter-
vistati ancora non sa
quando dovrà sottopor-
si al test, mentre un
45% assicura che svol-
gerà la prova in questa

prima settimana. Qua-
si 8 ragazzi su 10 riferi-
scono che le due prove
verranno svolte separa-
tamente. Una divisio-
ne utile per le scuole
per non sovraccaricare
il sistema né l’uso dei
pc presenti nell’istitu-
to. A proposito di com-
puter, un ragazzo su
due afferma che la
scuola non è pronta: il
25% verrà diviso in
gruppi mentre il 13%
dovrà spostarsi in
un’altra scuola.
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VOCE A FAVORE

Un premier di garanzia,
che abbia il sostegno di
Lega e M5S. È questa l’of-
ferta sul piatto con cui
Luigi Di Maio “tenta”
Matteo Salvini, ripropo-
nendo, nei fatti, lo sche-
ma ipotizzato durante le
consultazioni condotte
da Elisabetta Casellati.
Un governo politico, a cui FI potrebbe
dare al massimo un appoggio esterno.
Nomi ancora non se ne fanno, ma i 5
stelle potrebbero accettare anche quel-
lo del leghista Giancarlo Giorgetti. Pur-
ché, è la condizione, non ci siano mini-

stri azzurri.
Dunque Di Maio accet-

ta di fare un passo di lato
e sottolinea che l’alterna-
tiva a un governo di que-
sto tipo è solo il voto.
Stesso discorso che ha
fatto Salvini al Cav, du-

rante il vertice serale del centrodestra.
Perché la Lega, a differenza di FI, non
intende appoggiare un governo del pre-
sidente.

Oggi, nell’ultimo giro di consultazio-
ni al Quirinale si capirà se questa stra-

da è percorribile. Ove il tavolo dovesse
saltare ancora, il presidente Mattarella
è pronto a muoversi in solitaria per dar
vita a un governo di emergenza. Se Sal-
vini e Di Maio non gli daranno la fidu-
cia, il governo del presidente restereb-
be in carica per gli affari correnti fino
al voto, a luglio o ottobre.

Il clima politico rimane molto teso.
A Quarto (Napoli), dove a giugno si ter-
ranno le elezioni amministrative, sono
stati trovati appesi a testa in giù in due
diverse piazze due fantocci con una
maglia verde con la scritta “Noi con
Salvini” e una svastica.

Il leader M5S rinuncia alla candidatura. Napoli, fantocci con svastica contro Salvini. E lui: «Vigliacchi»

Di Maio apre alla Lega: «Scegliamo il premier»
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La prof: «Niente
paura, saranno
valutati senza
dare punteggi»

Il giorno di maggio
termine ultimo

per chiudere i test

I minuti concessi
per svolgere
le due prove

Gli studenti
che hanno svolto
gli esami nel 2017

Il fenomeno ai raggi x
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