Il collegio dei docenti dell'I.C. Sestri Est, riunito in seduta ordinaria il 13/04/2011, in relazione al 3 punto all' o.d.g. esprime un parere fortemente critico sul sistema di valutazione tramite test effettuato dall’INVALSI, per i motivi di seguito esplicitati.
Una corretta valutazione può essere formulata solo tenendo conto degli elementi fondanti la programmazione attuata all'interno della classe (metodologie, strategie, percorsi, scelte di contenuti) .Questi test sono quindi uno strumento solo apparentemente oggettivo: uguali in tutta Italia e completamente decontestualizzati dalle peculiarità linguistiche e socio-culturali proprie dei singoli territori e dei singoli allievi, non possono far altro che rilevare parzialità, in quanto si riferiscono soltanto a pochi, singoli e scollegati elementi, tra i tanti che costituiscono il complesso delle capacità che la scuola pubblica persegue negli alunni che le vengono affidati.
Gli strumenti valutativi devono essere coerenti e conseguenti al contesto nel quale gli alunni hanno appreso (linguaggio, clima di apprendimento, strumenti conosciuti). Questo sistema di valutazione è invece discriminante: il percorso scolastico didattico ed educativo della singola scuola e dei suoi singoli allievi non può essere valutato attraverso un semplice test, riduttivo, parziale, improntato ad un rigido nozionismo e non sul ragionamento, in contrasto, quindi, con il carattere interdisciplinare proprio della scuola dell'obbligo, con lo stesso mandato costituzionale al quale essa si ispira ed addirittura con le stesse indicazioni ministeriali relative alla personalizzazione dei piani di studio. 
La standardizzazione delle prove di verifica non tiene conto degli aspetti psicologici, affettivi e di contesto che caratterizzano l'esperienza di crescita e apprendimento .Questi test e le rigide indicazioni sulla loro somministrazione costituiscono una irruzione violenta di metodi estranei alla tradizione valutativa cui sono abituati gli allievi. Provocano ansia ed agevolano solo alcuni, escludendo i più abituati a contestualizzare, chiarire, approfondire. Non tengono conto delle varie e diverse intelligenze e dei ritmi di lavoro individuali. Gli estensori non hanno considerato che all'interno delle nostre classi, oltre agli alunni diversamente abili riconosciuti e certificati, esistono casi di disagio e di difficoltà, che necessitano di modalità e tempi adeguatamente calibrati.
Risultano gravemente discriminanti nei confronti dei bambini disabili e stranieri, i quali vengono sottoposti a prove differenziate, che peraltro non sono inviate all'INVALSI, non tenendo conto che è prassi consolidata lavorare sull'integrazione dei bambini disabili e stranieri con precisi progetti e supporti didattici.

Il linguaggio utilizzato nelle consegne non è sempre di facile né immediata comprensione; alcune soluzioni proposte risultano ambigue, e provocano nei bambini indecisione e frustrazione: sembrano studiate apposta per trarre in inganno alunni che, teniamo a ribadire, hanno sette,  dieci anni, undici anni. Considerata l'età anagrafica degli alunni interessati, la quantità delle domande e la complessità dei dati in esse esposte hanno evidenziato la difficoltà di lettura come comprensione nel tempo previsto. Estremamente negativo è il giudizio sulle istruzioni dettagliate contenute nel manuale del "somministratore" e sull'indicazione data agli insegnanti di non svolgere le prove all'interno della propria classe e nell'ambito loro assegnato; si ritiene infatti che dovrebbero essere soddisfatte tutte le richieste di spiegazione, di discussione, di aiuto e tutte le strategie didattiche utili a far comprendere i test. In questo atteggiamento si riscontra sfiducia nei confronti degli insegnanti e volontà di creare un clima di competizione fra di essi.

Nella nostra scuola è prassi abituale dichiarare esplicitamente agli alunni l'utilità e le finalità di ogni prova. Ciò consente loro di rafforzare la propria autotomia o, se ne viene ravvisata la necessità, di individuare un percorso migliorativo. Ci chiediamo dunque come giustificare agli alunni l'utilità delle prove INVALSI. E ci chiediamo anche in che modo i risultati di tale rilevamento potranno influire positivamente sul funzionamento della scuola in generale e di ciascuna scuola in particolare, visto e considerato che in seguito al risultato “negativo”tanto sbandierato dal Ministero sulle competenze linguistiche dei ragazzi, il governo ha provveduto a ridurre di due ore di italiano il tempo scuola nella secondaria di primo grado.

Non garantiscono ai bambini l'anonimato, in quanto il sistema dei codici ed i suggerimenti proposti lasciano ampie possibilità di controllo sulle prove dei singoli alunni.

Questo modello valutativo viene importato dai paesi anglosassoni e viene implementato in modo parziale e decontestualizzato; le capacità di osservazione, analisi, sintesi, collegamento, la base stessa di un apprendimento consapevole vengono in questo modo ignorate e successivamente potrebbero essere minate dai test in questione: nei paesi che hanno adottato questo sistema, le scuole si sono orientate nel tempo a lavorare in funzione del test, e non in funzione di un apprendimento globale, il più possibile ricco, articolato e consapevole.
Non è quindi attendibile che una valutazione globale e formativa sia misurabile con batterie di test e, men che meno, con singole e riduttive prove, avulse dalla realtà socioculturale dei singoli alunni e scollegate dalla scansione progettuale propria della singola scuola, calibrata sulla reale situazione di partenza e qundi su obiettivi concreti, perseguibili, progressivi.
Tramite questi test verrà classificato a livello nazionale il servizio reso dalle scuole, senza tener conto dei progressi registrati nel processo di alfabetizzazione e di acculturamento vero, trasversale, operativo. Una scuola di periferia, o di zone rurali o situata in aree a forte flusso immigratorio, anche se ottima, totalizzerà giocoforza un punteggio inferiore ad una scuola del centro, caratterizzata da un' utenza più favorita dalle proprie origini sociali. La posizione in graduatoria, oltre a costituire un rientro pubblicitario per chi sta avanti ed un giudizio di esclusione per chi sta in fondo, potrà in futuro produrre gradualmente un flusso di finanziamenti pubblici e privati, in proporzione al livello raggiunto. Il tutto tenderebbe facilmente a promuovere le scuole ritenute migliori e ad escludere quelle ritenute peggiori, con afflusso di alunni, docenti e dirigenti verso le prime e fuga dalle seconde.
E' lecito supporre che dalla valutazione delle scuole si potrebbe passare con facilità a quella dei docenti : l'INVALSI e lo stesso ministero dichiarano che tale valutazione non avrà alcuna ricaduta sui docenti stessi, ma non bisogna dimenticare la legge sullo Stato Giuridico che sta avanzando in Parlamento: su quali parametri verranno valutati i docenti, se non sull'efficacia del servizio reso ? In quale modo verrà valutata questa efficacia ?. Il punteggio conseguito da classi e scuole potrebbe quindi in futuro influire anche sulla progressione di carriera degli insegnanti ed anche sul loro stipendio, come già accade in Inghilterra, dove la "cultura" dei test s'è affermata da tempo, e dalla quale questo sistema valutativo viene oggi importato.
Per tutti i motivi sopra esplicitati, il Collegio dei docenti esprime la propria contrarietà ai test in questione. 

