
PIATTAFORMA RIVENDICATIVA DEGLI 

STUDENTI AI TEMPI DEL COVID-19: 

stop a VALUTAZIONE – ESAME 2021 - ALTERNANZA e 

INVALSI, vogliamo RECUPERO DELLA DIDATTICA - 

SICUREZZA – PROSPETTIVE! 

 

Il rientro a gennaio è ormai imminente: quello che abbiamo davanti è un disastro 

annunciato, un rientro fallimentare come lo è stato quello a settembre, le cui 

conseguenze gravissime peseranno sulle spalle di noi studenti, come sempre. Dal 

punto di vista della sicurezza e della prevenzione del Virus, nulla è stato fatto dal 

Governo in queste ultime settimane di chiusura per garantire il nostro diritto alla 

Salute: è da marzo ormai che indichiamo la necessità di scuole sicure dal punto di 

vista sanitario e delle norme anti Covid, di una sanità pubblica forte in grado di 

tracciare e contenere il virus, e di maggiori mezzi pubblici per la sicurezza di chi ogni 

giorno deve spostarsi con il trasporto pubblico locale per raggiungere il proprio 

istituto. Azzolina & Co non hanno fatto niente di tutto questo: se già a settembre il 

vostro modello ha fallito, con quale faccia tosta venite a dirci che a gennaio 

funzionerà e che andrà tutto bene? In tutto ciò, mentre ci esponete al rischio 

contagio e portate la scuola verso una possibile terza chiusura, il vostro modello 

scolastico neoliberista continua a distruggere il nostro diritto all'Istruzione e le nostre 

possibilità di crescita: dopo mesi di negazione della didattica con la famigerata DaD, 

la vostra Scuola non decide di adoperarsi affinché nessuno rimanga indietro e 

affinché sia garantito l'apprendimento e la crescita dei ragazzi, ma pensa solo a 

bombardarci di verifiche, interrogazioni, test a crocette e quanto più per 

incasellarci in un voto, dividerci fra meritevoli e falliti, sottoporci a un continuo stress 

psicologico che nulla ha a che fare con quella che dovrebbe essere l'Istruzione. 

Questo modello scolastico va contro la reale funzione emancipatrice che dovrebbe 

avere la Scuola, e attacca il diritto allo studio e la crescita degli studenti. 

 
I problemi sono molteplici e drammatici, è necessario allora cominciare a 

organizzarsi e a mobilitarsi contro questo Governo per far sentire la nostra voce, a 

partire dalle nostre scuole: proprio per questo abbiamo stilato questa piattaforma, per 

portare avanti le nostre rivendicazioni in modo programmatico e conflittuale. 

Rivendichiamo quindi: 

 
-STOP ALLA VALUTAZIONE: 

 Dopo mesi di Dad, ovvero di non scuola e di negazione della vera didattica – quella 

in presenza – e quindi della nostra possibilità di apprendimento, è prioritario mettere 

avanti la crescita di noi ragazzi e non la ricerca continua, sconsiderata e dannosa di 

valutarci. Oggi nelle nostre scuole è l'esatto contrario: la priorità sono i voti in 

pagella, che ci vengono mostrati come l'unica cosa che conta davvero alla fine dei 

conti. Agli studenti si chiede soltanto di immagazzinare nozioni a memoria usa e 

getta - utili per una verifica/interrogazione e basta, da dimenticare il giorno dopo - e 



non di apprendere, di sviluppare un pensiero critico. Al contempo, il bombardamento 

di verifiche/interrogazioni/test espone gli studenti a uno stress psicologico altissimo 

(che si somma a quello dato dalla situazione pandemica) che è assolutamente 

antipedagogico e distruttivo per la crescita dei ragazzi. Non è garantito il diritto allo 

studio, non ci sono le condizioni per valutare: per questo lottiamo per la sospensione 

della valutazione. La priorità devono essere le lezioni, l'istruzione, l'apprendimento, e 

in quest'ottica la sospensione della valutazione è solo il primo passo per un'inversione 

di rotta sostanziale. A scuola vogliamo andarci per imparare, non per essere valutati. 
 

-ABOLIZIONE PCTO ( EX ALTERNANZA): 

Punta di diamante della riforma Buona Scuola voluta dal governo Renzi, l’ASL 

rappresenta il coronamento di un processo che ha visto l’entrata dei privati nelle 

scuole. Anche in questo abbiamo visto sostanziale complicità tra i vari governi di 

centrodestra e centrosinistra che negli anni si sono susseguiti, evidenziando il più 

ampio progetto avviato dall’Unione Europea a metà degli anni ’90 volto a rendere il 

mondo dell’istruzione funzionale a quello dell’impresa. Questo avviene non solo 

attraverso lo sfruttamento degli studenti per ottenere manodopera a costo zero, ma 

soprattutto con un lavoro ideologico che infonde nelle menti dei giovani le parole 

d’ordine del nuovo mercato: precarietà, apprendimento nozionistico, competenze, 

così da abituare lo studente a condizioni di precariato e sfruttamento, replicando nel 

modello scolastico il modello aziendale. Ciò si vede, ad esempio, nel lessico 

utilizzato per il quale i presidi devono essere chiamati dirigenti e vengono introdotti 

termini di mercato come debiti o crediti: è evidente che non abbia alcun valore 

didattico e oggi più che mai l'alternanza non sola è dannosa ma, di fronte all'enorme 

crisi del diritto allo studio che abbiamo davanti, è anche profondamente inutile, una 

perdita di ore che potrebbero essere intelligentemente utilizzate per la didattica. Per 

questo proponiamo l'Abolizione dell'Alternanza, la conversione di quelle ore in ore 

per l'istruzione e dei fondi che il MIUR dà alle aziende per farci i PCTO in fondi per 

risolvere i vari problemi della scuola (parliamo di milioni e milioni all'anno). 

 

-ABOLIZIONE PROVE INVALSI: 

I famigerati test a crocette abituano lo studente a un modello di apprendimento 

nozionistico, in cui la capacità di rielaborazione e di sviluppare un pensiero critico 

vengono sempre più tralasciate. Le prove Invalsi sono un ulteriore strumento di 

distinzione tra scuole di serie A e serie B, incastrando gli istituti in una continua 

competizione per primeggiare nelle graduatorie degli stessi test Invalsi, per 

l’assegnazione di maggiori fondi scolastici. E’ logico quindi che le scuole, al fine di 

ottenere maggiori finanziamenti, preferiranno insegnare agli studenti come rispondere 

a crocette immagazzinando nozioni piuttosto che come sviluppare una coscienza 

critica. Crediamo che come per l'Alternanza, oggi più che mai, si rivelino la dannosità 

e l'inutilità delle INVALSI di cui chiediamo l'immediata abolizione: non si rubino 

ulteriori ore e fondi alla vera didattica! 

 
 



-PIANO DI RECUPERO DELLA DIDATTICA: 

Gli studenti di tutta Italia sono esposti da marzo a una crisi didattica e pedagogica 

senza precedenti. Oltre ad aver perso la normale socialità che si aveva nel pre 

pandemia – carattere fondamentale per la crescita dell’adolescente, in cui la scuola 

ricopre un ruolo fondamentale – è da ormai il primo lockdown che noi studenti siamo 

senza scuola. E’ con convinzione che da marzo andiamo affermando (così come lo 

fanno pedagogisti, professori, esperti dell’educazione) che la DaD, pur essendo 

necessaria in un momento emergenziale, non è vera scuola, che una videolezione 

online non può replicare una lezione in presenza. Al contrario, MIUR e Governo si 

sono subito mossi per normalizzare le lezioni a distanza al pari della scuola in 

presenza: questo sicuramente per fare un regalo alle grandi multinazionali del web e 

per evitare di investire per un rientro in presenza e in sicurezza, ma soprattutto per 

approfondire il carattere neoliberista dell’istruzione, in cui la DaD è la massima 

espressione della scuola che vogliono Azzolina, Confindustria, Unione Europea: una 

scuola basata sul nozionismo, che insegna agli studenti a essere numeri e non 

cittadini pensanti e consapevoli che agiscono per la collettività. Noi a questa 

normalizzazione della “didattica” a distanza ci opponiamo fortemente e non 

accettiamo che qualcuno ci dica che quella fatta fino ad ora da marzo è vera 

scuola, e che abbiamo avuto le stesse possibilità di apprendimento che avevamo 

prima. Degli argomenti affrontati da marzo ahinoi ci rimane poco e niente in termini 

di apprendimento, sono stati validi soltanto per compilare i moduli ministeriali e 

poter dire di aver finito il programma scolastico annuale. Vogliamo quindi che si 

metta in piedi un'importante e ben pensato piano di recupero della didattica persa per 

quando torneremo in presenza, non tanto per sottoporci ad ulteriori valutazioni 

quanto per garantirci la didattica che ci è stata negata nei mesi e soprattutto per 

mettere tutti gli studenti sullo stesso piano e con le stesse basi, perché sappiamo bene 

che la DaD ha lasciato indietro tutti e in particolar modo gli studenti che già prima 

della pandemia erano più svantaggiati. Siamo consapevoli che per fare questo 

bisogna chiaramente risolvere i problemi strutturali della scuola – di cui parliamo in 

questa piattaforma – e di cambiare radicalmente l’insegnamento e la didattica come è 

oggi. 
 

-SOSPENSIONE DELL'ESAME DI MATURITA’2021: 

La crisi drammatica dell’istruzione pubblica nel nostro paese riguarda a pieno anche i 

ragazzi del quinto anno che forse più di tutti sono immersi nell’incertezza costante in 

vista di un esame di maturità di cui ancora non si sanno le modalità ma che – come 

quello dell’altr’anno – appare già una farsa. Non vogliamo soffermarci a discutere di 

tutte le possibili ipotesi più o meno strampalate di come svolgere l’esame quest’anno; 

va detto però che anche l’ipotesi più accreditata e credibile dell’orale con 

commissione interna è quantomeno ridicola: ogni anno si cambiano numerosi prof, 

anche con una commissione interna non si avrebbero tutti prof che conoscono bene lo 

studente e il suo percorso, dunque la scusa della commissione interna cade 

immediatamente. Piuttosto, il punto che ci preme sottolineare è che in questo modello 

scolastico l’Esame di Stato è determinante per la vita dello studente futuro 

universitario o lavoratore che sia: per noi non si può sentenziare la vita di un 



ragazzo in base a un anno e mezzo di non scuola, di lezioni a distanza, tra l’altro 

con problemi tecnici e disagi continui che tutti conoscono perfettamente. Oggi 

più che mai non si può, si rischiano solo ingiustizie che peseranno per tutta la vita: 

l’Esame come è oggi va abolito, devono passare tutti senza distinzioni di voto (che 

influiscono in modo decisivo anche rispetto all’Università). Piuttosto, si deve pensare 

di sostituire l’Esame con voto a un’esposizione di una tesina o dell’esperienza di 5 

anni a scuola ma senza valutazione, soltanto come momento conclusivo e di 

ricapitolo del percorso scolastico, e anche per i ragazzi di quinto va messo in piedi un 

piano di recupero della didattica persa. Il programma dell’ultimo anno è 

fondamentale per tutta la vita, e anche in vista dell’Università bisogna mettere tutti 

gli studenti sullo stesso piano, annullando le differenze che la DaD ha creato ed 

accentuato. 
 

-ABOLIZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA: 

L’Autonomia Scolastica, introdotta negli anni 90, è la prima riforma che va a 

delineare un percorso di crescente accentuazione delle differenze tra scuole di serie A 

e di serie B. Con questa riforma, lo Stato non è più tenuto a garantire un certo numero 

di fondi agli istituti che devono ricercarli in altri modi. E’ così che le scuole sono 

legate alla possibilità economica delle singole famiglie di versare il contributo 

scolastico “volontario” e ai fondi che aziende e privati (su richiesta) possono decidere 

di dare, creando un legame netto tra la qualità degli istituti e il contesto socio-

economico del territorio, aumentando dunque le differenze fra istituti. Negli ultimi 

mesi – e in particolare durante il primo lockdown - Azzolina e Governo si sono serviti 

continuamente dell’Autonomia Scolastica per delegare le responsabilità delle scelte e 

delle problematiche alle singole scuole, di fatto abbandonandole a amplificando le 

disuguaglianze già esistenti. Noi vogliamo allora l'Abolizione dell'Autonomia 

Scolastica, e che lo Stato torni a occuparsi delle scuole e in particolare di quelle più 

svantaggiate senza abbandonarle a loro stesse. 
 

-SICUREZZA E DIRITTO ALLA SALUTE: 

Il tema della sicurezza a scuola è fondamentale, non possiamo sottostare al ricatto 

postoci dal governo fra Diritto all'Istruzione e Salute, le due cose possono e devono 

combaciare, lo abbiamo gridato nelle piazze di tutta Italia nella giornata di 

mobilitazione studentesca nazionale del 25 settembre. Le rivendicazioni di quella 

giornata sono ancora validissime, tanto più in un momento come quello attuale in cui 

stanno per mandarci al macello nelle scuole. Continuiamo a batterci contro le classi 

pollaio e la mancanza di sicurezza per noi studenti: vogliamo più spazi per la 

didattica (questo si può fare partendo dal recupero di tutti gli ex edifici scolastici 

abbandonati, per fare un esempio concreto) e che gli spazi che già ci sono vengano 

messi a norma; infatti, il 46,8% dei nostri edifici necessita interventi urgenti di 

manutenzione, il 40% degli istituti si trova in area di rischio sismico e solamente il 

42,2% è dotato di prevenzione incendi. Questa situazione scandalosa è causata dalla 

mancanza di investimenti nei servizi pubblici che ha accomunato governi di centro 

destra e di centro sinistra fedeli alla logica del pareggio di bilancio imposta 

dall’Unione Europea che non permette di investire in modo massiccio nel settore 



pubblico come invece andrebbe fatto. Oltre a volere più fondi per l'edilizia 

scolastica, chiediamo un massiccio piano di assunzioni del personale scolastico, 

che oggi è insufficiente nelle scuole e le cui conseguenze pratiche per noi studenti 

sono ore e ore di buco e di mancata didattica, oltre che di forti disagi nelle scuole nel 

caso di mancanza di personale ATA. 

 E' necessaria anche una sanità pubblica territoriale forte ed efficiente: ci 

ricordiamo bene come le Asl – quando nelle nostre classi venivano identificati 

studenti o professori positivi – hanno abbandonato nel caos ragazzi e famiglie sulle 

procedure da adottare. Le stesse Asl, private di fondi, strutture e personale, che oltre a 

non seguire le classi in quarantena non hanno neanche garantito la sanificazione degli 

spazi: esemplificativo di questo è il caso del Lazio (regione in cui grazie al “modello 

Zingaretti” la sanità cade a pezzi ed è in larga parte privatizzata) dove su 75 scuole 

con focolai di Covid solo 9 sono state sanificate (dati al 21 ottobre). 

Per ultima, ma non per importanza, la cruciale questione trasporti. Tutti conosciamo 

la condizione critica in cui versano i mezzi pubblici, tutti ricordiamo le immagini 

drammatiche dei trasporti affollati e rischiosissimi a livello di diffusione del Virus, 

non serve spendere ulteriori parole per una situazione indecente che già esisteva 

prima della pandemia ma che ora si è logicamente amplificata. Lo scaglionamento 

degli orari di entrata è una toppa che si rivelerà inutile per un problema enorme 

che va risolto alla radice, e subito: servono più mezzi, più corse e una completa 

pubblicizzazione del Trasporto Pubblico Locale che con la sua svendita ai privati 

negli anni non ha fatto altro che peggiorare. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Questo è quello che vogliamo e rivendichiamo, su questi punti costruiremo la 

mobilitazione nelle prossime settimane nelle scuole, nelle città, in tutto il paese. Il 

MIUR ci sta esponendo a un massacro sociale in termini di salute e di diritto 

all’Istruzione senza precedenti, ci stan facendo tornare a scuola in una maniera 

scandalosa e a questo noi non ci stiamo. Chi ci governa ci sta negando il presente e 

rubando il futuro: sta allora a noi studenti riprenderci in mano quello che ci spetta, 

con la lotta, per una scuola che guardi agli interessi della collettività, per una vera 

alternativa. E’ ora di OSARE LOTTARE! 

 

 

 

 

 

 

 

 


