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PPrroovvee  IInnvvaallssii  22002211,,  iill  ttoonnffoo  ddeellllaa  DDaadd..  AAllllaa  MMaattuurriittàà  mmeettàà  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  nnee  ssaa  ccoommee  iinn  tteerrzzaa
mmeeddiiaa  ||  PPrroovvaattee  iill  tteesstt

di Gianna Fregonara e Orsola Riva
I risultati dei test Invalsi certificano il grave ritardo degli apprendimenti causato dalla pandemia. Bianchi: «Stiamo lavorando per la
scuola in presenza ma bisogna che si vaccinino anche i ragazzi. Faccio appello alla responsabilità collettiva»
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LLaa  CCaappoorreettttoo  ddeeggllii  aapppprreennddiimmeennttii

La Dad ha fatto crac. Tengono giusto i bambini delle elementari, forse anche
perché a fargli imparare quanto fa 2 + 2 ci arriviamo pure noi genitori, ma
dalle medie in poi è un disastro. Eccoli i risultati di un anno e mezzo di
scuole aperte a singhiozzo e di didattica a distanza. A misurarli ci ha pensato
l’Invalsi - e chissà che questa volta anche gli ultimi irriducibili detrattori
delle prove standardizzate si ricredano - perché almeno adesso possiamo
toccare con mano i danni fatti dalla Dad. DDuuee  qquuaattttoorrddiicceennnnii  ssuu  cciinnqquuee
((ccoonn  ppuunnttee  ddeell  5500--6600  ppeerr  cceennttoo  aall  SSuudd)) dopo l’estate entreranno alle
superiori con ccoommppeetteennzzee  ddaa  qquuiinnttaa  eelleemmeennttaarree. E ai loro ffrraatteellllii
mmaaggggiioorrii  cchhee  hhaannnnoo  aappppeennaa  ttaagglliiaattoo  iill  ttrraagguuaarrddoo  ddeellllaa  MMaattuurriittàà va pure
peggio: qquuaassii  uunnoo  ssuu  dduuee  èè  ffeerrmmoo  aa  uunn  lliivveelllloo  ddaa  tteerrzzaa  mmeeddiiaa,,  mmaassssiimmoo
pprriimmaa  ssuuppeerriioorree. Non che prima della pandemia fosse tutto rose e fiori (le
classifiche internazionali come l’Ocse Pisa sono da sempre impietose). Ma
in questi due anni c’è stato un vero e proprio crollo degli apprendimenti,
soprattutto alle superiori, che sono rimaste sbarrate per la maggior parte del
tempo. Che sia «colpa della Dad» lo dimostra il fatto che llee  dduuee  rreeggiioonnii  cchhee
ssoonnoo  aannddaattee  iinn  aassssoolluuttoo  ppeeggggiioo  ssoonnoo  aanncchhee  qquueellllee  cchhee  hhaannnnoo  tteennuuttoo  ii
ccaanncceellllii  ddeellllee  ssccuuoollee  cchhiiuussii  ppeerr  ppiiùù  tteemmppoo::  PPuugglliiaa  ee  CCaammppaanniiaa. Ecco
perché è così importante che a settembre le scuole tornino in presenza,
come ha ribadito questa mattina anche il ministro Patrizio Bianchi,
partecipando alla presentazione del rapporto Invalsi. Un obiettivo - quello di
tornare tutti in classe - che può essere raggiunto solo se non solo gli
insegnanti ma anche gli studenti si vaccineranno. «Stiamo tutti lavorando
per la scuola in presenza ma bisogna che si completi l’opera di vaccinazione
- ha detto Bianchi -. L’85% degli insegnanti sono vaccinati, ma siamo un po’
indietro con i ragazzi. Bisogna fare un atto di responsabilità collettiva.
Faccio un appello, naturalmente lasciando la libertà alle persone». In
generale, non solo sono aumentati gli studenti scarsi ma parallelamente
sono diminuiti quelli bravi. AA  ppaaggaarree  iill  ccoonnttoo  ppiiùù  ssaallaattoo  - non
sorprendentemente - ssoonnoo  ssttaattii  ii  rraaggaazzzzii  ccoonn  uunn  bbaacckkggrroouunndd  ppiiùù  ffrraaggiillee,,
iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ii  ccoossiiddddeettttii  ««rreessiilliieennttii»», cioè quelli che prima, con le scuole
aperte, riuscivano invece a cavarsela bene, anche se non potevano contare
sull’aiuto di mamma e papà.
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Invalsi 2021: il risultato delle prove. Alla Maturità competenz... https://www.corriere.it/scuola/medie/cards/prove-invalsi-2021...
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