
 

Troppi test banalizzano la scuola  
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(da “La Stampa” del 10 maggio 2011) 

 

Le scuole di ogni ordine e grado sono in subbuglio. Il ministro Gelmini è riuscita 
(finalmente?) a far partire una prima massiccia ondata di test di apprendimento, i 
cosiddetti test invalsi, non solo nelle scuole elementari e medie inferiori, ma 
quest’anno per la prima volta anche nelle scuole superiori.  

Una parte degli studenti e dei docenti si sta ribellando, con gli argomenti più svariati.  

Ad esempio: i test sarebbero «una premessa alla valutazione e gerarchizzazione 
retributiva dei docenti» (tradotto: pagare meglio gli insegnanti ritenuti più bravi).  

Oppure: i test sono dannosi emotivamente (provocano «stress da quiz»).  

Oppure: violano la privacy, perché le prove non sono anonime.  

E ancora: sono un fallimento scientifico, trasformano dall’interno lo statuto delle 
discipline, esasperano la competizione, non misurano la buona didattica, trascurano i 
disabili, eccetera eccetera.  

Un vero e proprio fuoco di sbarramento ha accolto il decollo dei test, che nei prossimi 
giorni dovrebbero coinvolgere qualcosa come 100 mila classi e 2 milioni di alunni. 

Insomma: il mondo della scuola ha paura dei test. Non è una novità e non è una 
prerogativa della scuola. E’ sempre stato così, in Italia. Il sistema è abituato agli 
automatismi di carriera e all’appiattimento delle ricompense un po’ in tutti i campi: 
scuola, università, magistratura, burocrazia. 

Appena qualcuno, timidamente, prova a introdurre elementi di apertura e di 
meritocrazia si assiste immediatamente a una levata di scudi. E questo succede non 
solo quando il governo è di destra, ma persino quando è un governo amico: ricordate 
il «concorsone» per gli insegnanti voluto da Berlinguer, ai tempi del centro-sinistra? 

Il ministro fu travolto (e costretto alle dimissioni) dalla sua stessa base, incautamente 
toccata nell’interesse più caro: una carriera blindata, ermeticamente protetta dalla 
concorrenza dei nuovi venuti. 

Insomma, il nucleo politico essenziale di questa protesta è il solito: la paura della 
meritocrazia, e il conseguente rifiuto di ogni forma di controllo dei risultati del proprio 
lavoro.  

Un’opposizione la cui ispirazione fondamentale è corporativa e conservatrice. Il fatto 
che i motivi dominanti della protesta siano essenzialmente autodifensivi, tuttavia, non 
significa che tutte le perplessità sollevate dagli insegnanti siano irragionevoli. Né che 
una parte dell’opposizione ai test non possa riflettere anche genuine preoccupazioni 
per il futuro della scuola.  

A costo di fornire io stesso altra benzina a una protesta di cui non condivido lo spirito, 
vorrei richiamare almeno quattro criticità dei test. 

Primo. Il Ministero non ha mai chiarito (probabilmente perché non lo sa ancora) fino a 
che punto i risultati degli allievi ai test saranno usati per premiare in termini 
economici le singole scuole e i singoli insegnanti.  



Esistono gli strumenti statistici per farlo in modo appropriato, ma ci sono anche gravi 
insidie in un simile uso dei test, prima fra tutte il fatto che la precisione dei test (molto 
alta quando si confrontano regioni o province) può divenire piuttosto bassa quando si 
valuta la singola scuola, la singola classe, o il singolo allievo.  

Una valutazione dei singoli insegnanti mediante il loro «valore aggiunto conoscitivo» 
(ossia sui progressi dei loro allievi) si può fare, ma è dubbio possa raggiungere una 
precisione sufficiente a regolare stipendi e carriere. 

Secondo. Per risparmiare il Ministero ha scelto di far somministrare la stragrande 
maggioranza delle prove direttamente agli insegnanti, anziché a personale 
specializzato dell’Invalsi. L’esperienza passata ha mostrato in modo incontrovertibile 
che questa pratica produce risultati distorti, perché una parte degli insegnanti (specie 
nel Mezzogiorno, ma anche in alcune regioni del centro-Nord) aiuta gli allievi a 
compilare il test, con la conseguenza di assegnare vantaggi e svantaggi indebiti agli 
allievi, non tutti così fortunati da avere un insegnante complice.  

Le «correzioni» matematico-statistiche adottate per tenere conto di questo effetto 
possono anche funzionare a livelli molto aggregati (per una regione), ma sono 
pericolose e potenzialmente inique a livello individuale. 

Terzo. I test, non solo in Italia ma in tutta Europa, tendono a valutare capacità 
diverse da quelle che una buona scuola dovrebbe fornire, e comunque non 
corrispondenti a ciò che gli insegnanti trasmettono. Nel successo ai test oggi in voga 
pesano troppo la velocità mentale e troppo poco capacità come ragionamento, 
astrazione, organizzazione mentale, sensibilità estetica, senso critico. 

Quarto. L’introduzione massiccia dei test produce una gravissima distorsione nel 
comportamento degli insegnanti, nonché differenze ingiustificate fra gli allievi. Alcuni 
insegnanti rinunciano a importanti contenuti del loro insegnamento per concentrarsi 
nella preparazione ai test, divenendo allenatori dei propri studenti. Altri insegnanti si 
rifiutano di fare gli allenatori, ma in questo modo mettono a rischio la prestazione dei 
loro allievi ai test, con conseguenze paradossali: tendenzialmente un allievo di un 
insegnante «normale» saprà più matematica e italiano dell’allievo di un insegnante-
allenatore, ma in compenso andrà peggio ai test. 

Quest’ultimo effetto dei test è a mio parere il più deleterio, ed è drammaticamente 
rinforzato dal fatto che - come già succede all’università da quando esistono i test di 
ingresso - nei mesi precedenti al test girino «manuali di allenamento» (i cosiddetti 
Alpha Test) con esempi di domande analoghe a quelle che verranno somministrate 
nelle prove reali.  

In prospettiva, quel che si delinea è una vera e propria mutazione delle materie, che - 
come ha documentato Giorgio Israel per il caso della matematica in Finlandia (Il 
Foglio, 23 aprile 2011) - sono tentate di evolvere per compiacere i test: non si fa la 
matematica che serve a diventare un buon matematico, ma si stravolge il contenuto 
della matematica per agevolare il superamento dei test. 

Chi avesse qualche dubbio al riguardo può consultare i libri di preparazione alle 
prova di lettura (italiano) per rendersi conto che la mutazione è già in atto anche da 
noi: nelle domande che dovrebbero saggiare la cultura, la capacità di comprensione, 
la ricchezza lessicale, la finezza argomentativa, compaiono esercizi di problem 
solving come mettere i simboletti delle nuvole e del sole in una cartina dato un testo 
di previsioni atmosferiche, usare una piantina di Roma per andare a un concerto allo 
Stadio Flaminio, e simili amenità forse umilianti per un ragazzo di quindici anni. 



Quel che sta succedendo sotto i nostri occhi è che i contenuti dell’insegnamento 
cambiano non perché qualcuno l’ha deciso consapevolmente e se ne è assunto la 
responsabilità, ma semplicemente per inseguire la logica dei test. Questo è molto 
pericoloso: ci sono capacità che in un test sono difficili o impossibili da accertare, ma 
non per questo meritano meno attenzione nella formazione di un ragazzo. 

Ecco perché la protesta degli insegnanti non può essere liquidata con un’alzata di 
spalle. Nei termini in cui stanno prendendo piede nella scuola italiana, i test rischiano 
di accelerare lo svuotamento e la banalizzazione dei contenuti dello studio, già in atto 
da molti anni. Ma basta leggere i documenti e i volantini che circolano in questi 
giorni, per rendersi conto che la protesta degli insegnanti ha ben altre 
preoccupazioni.  

E’ un peccato. La scuola italiana avrebbe bisogno di una vigorosa protesta degli 
insegnanti. Ma non di questa protesta. Perché il vero male della scuola non sono i 
tagli economici di questi anni, o i timidi tentativi di premiare gli insegnanti migliori, ma 
i tagli culturali di decenni e decenni.  

Una vicenda in cui troppi insegnanti (e genitori) non sono stati vittime ma 
protagonisti. 

 


