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Senza test
uniformi
è impossibile
stimare i gap
Andrea Gavosto
ome spesso accade nel
nostro Paese,anche sulla
didattica a distanzal'opinione pubblica e la stessa
scuolasisono divisesecondoiregistrideltifo calcistico,per adesione
sentimentale e pregiudizio,piuttosto chein base afatti accertati.Chi
preme per il rientro in aula viene
accusato didenigrare illavoro degli
insegnanti nei mesidiDad.ChiapprezzalaDad èinvecesospettato di
volere venderel'anima della scuola
aldiavolo delle multinazionalitecnologiche,sulla pelle di bambinie
adolescenti.C'è anchechihatenuto
l'una el'altra posizionein momenti
diversi. Mentre, naturalmente,
nessuna delle due è corretta:la Dad
èstatae puòessere ancora necessaria nel dramma della pandemia;
inoltre, è uno strumento,in prospettiva,da valorizzare. Non può,
però,dasolaimpedirel'impressionante calo degliapprendimentipatito dagli studenti con la scuola a
singhiozzo.
Questo ci dicono le ricerche in
paesi come Stati Uniti,Francia e,
soprattutto, Paesi Bassi: in quest'ultimole competenzelinguistiche e matematiche sono state verificate primae dopola chiusura di
8settimane in primavera.Ebbene,
per quanto la scuola olandese sia
all'avanguardia nella didattica digitale, i suoi alunni non hanno
compiuto alcun progresso durante il lockdown; per quelli provenienti da ambientifamiliarisvantaggiatile cose sono andate decisamente peggio.
È evidente l'utilità di queste
analisi,che consentono allesingole
scuole diindividuare lelacune dei
propri studenti nei diversi gradi e
porvirimedio attraverso interventi
di recupero ad hoc.Purtroppo,in
Italia non siè potuto farle:non conosciamol'entità della perdita cognitiva dei nostri studenti e, so-
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prattutto, non sappiamo dove intervenire prioritariamente.Il ministero ha,infatti,soppressole prove
Invalsi della scorsa primavera,lo
strumentoche daanniabbiamo per
confrontareirisultatidiscuole diversefraloroe neltempo.Néhavoluto farle alla ripresa disettembre,
quando conoscere il punto di partenza deglialunnisarebbestato essenziale perprogrammarel'attività
didattica. A quel punto, l'Istituto
avrebbe almeno dovuto offrire alle
scuole più attente di partecipare a
test nazionalisu base volontaria.
Quel che è peggio, nei giorni
scorsisièappresononsoltanto che
le prove Invalsi dell'ultimo anno
dellesuperiori(fondamentali peril
giudizio sugli apprendimenti acquisitidurantetutto il ciclo distudi)
saranno di nuovo cancellate, ma
che sista anche seriamente discutendo di abolire quelle degli altri
gradiscolastici.Sarebbe unaiattura.Ilgoverno cosìrischia di privarsi
dell'unicarisorsa asua disposizione per capire che cosasia successo
durante i mesi della pandemia,di
quanto gli studenti siano rimasti
indietro,dicome siastata utilizzata
la didattica adistanzae quanto abbia funzionato, ma soprattutto di
come sia possibile recuperare con
azioni mirate nei prossimi mesile
lacune degli studenti,soprattutto
diquellipiùfragili.Senzatutto quel
che serve al recupero,la perdita di
apprendimenti rischia di avere
strascichiperennisu questagenerazione,cheincontrerà più difficoltà delle precedenti nel continuare
glistudicon successoed entrare nel
mondo dellavoro.
Certo,acquisireleinformazioni
per preparare al meglio gli interventirichiede unastrategia dilungo periodo elacapacità disfidarela
resistenza delle componenti più
corporative dellascuola.È piùfacile
— ma assai più dannoso-limitarsi
a compiacere i tifosi.
Direttore Fondazione Agnelli
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