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Giovanni Bachelet - responsabile Forum Istruzione del Partito Democratico risponde alla 
lettera di un'insegnante (14 aprile 2011) 
 
 
 

Lettera 

Caro Giovanni, 

nella mia scuola si sta dibattendo con documenti alla mano sull'obbligatorietà o meno delle 
prove Invalsi, mi risulta che sono obbligatorie per la terza media, ma ho molte perplessità 
per le altre classi. Ogni collegio sembra interpretare a suo modo le varie leggi, decreti e 
circolari.  

Mi sapresti dire la posizione più corretta da tenere nei confronti di cotal prove? grazie 
dell'aiuto e del tempo. 

Lettera firmata 

 

 

Risposta 

Carissima, 

la situazione è questa. I Cobas sostengono che la somministrazione delle prove Invalsi 
non sia obbligatoria in quanto non rientra fra le mansioni degli insegnanti, e quindi, se non 
è l'Invalsi a pagarli per questo lavoro extra (cosa che dovrebbe fare), vanno pagati con i 
fondi della scuola e se ciò non accade hanno diritto a rifiutarsi. 

Il rifiuto, dal punto di vista sindacale, potrebbe avere un fondamento. Ma l'Invalsi non ha 
sicuramente soldi per pagare tutti gli insegnanti  che dovrebbero somministrare le prove 
(anche se fossero solo centomila insegnanti a soli 10 euro a testa farebbe più di un 
milione): il Governo, con l'ultima finanziaria, gli ha tolto un quarto dei già magrissimi 
finanziamenti (avevano 4 milioni l'anno che coprivano poco più degli stipendi dei loro 
dipendenti e collaboratori; da quest'anno ne hanno 3 e da poco sono diventati 2.7 per via 
di una successiva tagliatina del 10% di Tremonti). Pagarli allora con i fondi delle scuole? 
Sono in condizioni anche più drammatiche: questo governo e questo ministro non hanno 
ancora pagato nemmeno tutti i debiti pregressi. Il risultato di questa battaglia sindacale è 
che saltano le prove e basta. 

E' questo che vogliamo? Il problema è, per certi aspetti, analogo a quello dei viaggi di 
istruzione (su cui ho fatto da poco un'interpellanza urgente al governo). Il duo Gelmini-
Tremonti ha tagliato la diaria pure per i viaggi all'estero. Era per quella che gli insegnanti 
promuovevano i viaggi di istruzione e ci portavano gli alunni? No, lo facevano perché ci 
credevano e li ritenevano utili per la crescita dei loro bambini e ragazzi. Però dopo questo 
schiaffo inutile molti si sono incavolati e hanno incrociato le braccia.  

Così rischia di capitare anche per le prove Invalsi. Ma in entrambi i casi incrociare le 
braccia produce, a mio avviso, un danno reale per la scuola e un vantaggio reale per il 
ministro: i viaggi servono ai ragazzi; le prove, pur con i notevoli limiti attuali dell'Invalsi, 
sono uno degli ingredienti necessari ad avviare una valutazione del sistema scolastico che 
è necessaria (e assente) quanto una vera autonomia e un adeguato finanziamento.  



Se non si fanno i viaggi e non si fanno le prove Invalsi al ministro va invece uno smisurato 
vantaggio mediatico: proprio lei che taglia pure l'Invalsi e da tre anni non valuta un 
accidente potrà ripetere per l'ennesima volta che la destra sarebbe per il merito ma la 
sinistra rema contro, non vuole la valutazione, eccetera, eccetera. Certo il rifiuto è 
comprensibile. Similmente il ministro dirà che gli insegnanti sono esosi, per dieci euro in 
meno trovano subito la scusa per fare i lavativi, è colpa loro se ai ragazzi vengono scippati 
i viaggi di istruzione. Del resto ha appena detto che se le scuole chiedono soldi alle 
famiglie la colpa è dei presidi. 

Morale? Tanti amici e conoscenti di sicura fede democratica che lavorano nella scuola 
fanno i viaggi di istruzione e somministreranno le prove Invalsi. Pensano che la ministra ha 
torto marcio, ma 1) i viaggi di istruzione e l'Invalsi servono e 2) è davvero stupido credere 
di fare dispetti al ministri e regalarle invece vantaggi mediatici. Io la vedo come loro. 

E il PD che dice? Non spetta certo a un partito di opposizione aggiustare i cocci del 
ministro e non faremo una campagna del tipo "fate i viaggi di istruzione" oppure 
"sottoponetevi alle prove Invalsi", anche perché le ragioni sindacali e politiche di protesta 
ci stanno tutte. Ma non promuoviamo questa campagna che riteniamo suicida.  

A livello parlamentare, invece, così come abbiamo fatto con i viaggi, denunceremo anche 
in questo caso l'assurdità della situazione (il ministro taglia i fondi all'Invalsi, aumenta i 
suoi compiti e li scarica sugli insegnanti), chiedendo che su una cosa così importante per 
la scuola si smetta di far propaganda e si cominci a fare politica, il che vuol dire procedere 
con adeguato consenso di chi nella scuola lavora e adeguate risorse per operazioni 
complesse e nuove per il nostro sistema scolastico. 

Giovanni Bachelet  

 


