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Presa di posizione concernente la proposta di superamento dei livelli base e 
attitudinali in III media 
 
Premessa 
 
Il Collegio Docenti della Scuola Media di Chiasso si è riunito in data 30.11.2021 e, dopo un 
primo momento di confronto, discussione e riflessione, ha trovato dei punti comuni che 
esplicitano la propria presa di posizione rispetto a quanto proposto dal DECS.  
È opportuno sottolineare che le seguenti riflessioni fanno riferimento al vissuto dei docenti 
e alla sede di Chiasso, che possiede delle caratteristiche e un bacino di utenza molto 
particolari. 
 
Corpo del testo 
 
La questione dei livelli e le influenze che gli stessi hanno sul percorso scolastico e 
professionale degli alunni di scuola media sta molto a cuore ai docenti della sede di Chiasso. 
Vi è la convinzione che una discussione su di essi e sul loro eventuale superamento debba 
essere portata avanti.  
Due, però, sono le criticità che il plenum della Scuola Media di Chiasso ha individuato; la 
prima concerne la parzialità del progetto proposto, che non sembra essere risolutivo per 
quel che riguarda la pressione esercitata sui ragazzi e il problema della scelta post 
obbligatoria. Il Collegio Docenti ritiene che, per poter lavorare in maniera veramente efficace 
su questi due punti, sia necessario coinvolgere, innanzitutto, anche gli altri gradi scolastici. 
Il post obbligatorio, per esempio, che sta diventando sempre più selettivo. Oppure le Scuole 
Elementari: sarebbe forse utile proporre dei laboratori in quarta e quinta elementare? I 
ragazzi avrebbero così la possibilità di arrivare più preparati ai laboratori di prima e seconda 
media e di meglio adattarsi al metodo di studio del nuovo ordine scolastico. 
La seconda criticità riguarda il fatto che per la Scuola Media di Chiasso i livelli sono spesso 
una risorsa: da una parte viene offerta, ai ragazzi del corso attitudinale, la possibilità di 
raggiungere le competenze che permetteranno loro di frequentare i corsi post obbligatori 
senza incontrare troppi ostacoli nella materia, dall’altra, nei corsi base, adeguando il livello 
agli allievi, è possibile coinvolgere la quasi totalità dei ragazzi e far loro sperimentare 
gratificazioni e successo scolastico. I corsi base, inoltre, all’interno della sede di Chiasso 
aiutano moltissimo la differenziazione e a indirizzare al meglio i ragazzi verso le scelte 
scolastiche e professionali successive. 
Il timore è che il superamento dei livelli, portato avanti in questo modo, possa portare o ad 
un abbassamento del livello di apprendimento, che pregiudicherebbe la buona riuscita nel 
settore post obbligatorio o al mantenimento di un livello alto con conseguenti difficoltà nella 
differenziazione e nell’andare incontro alle esigenze degli alunni più deboli. L’altro timore è 
che questi ultimi si sentano ancor più sotto pressione, piuttosto che seguire l’esempio dei 
più performanti. 
L’impressione generale è che questo superamento venga proposto in maniera affrettata e 
in seguito anche a pressioni esterne. Questo non dà tempo di ragionare su una proposta 
più ampia che possa essere attivata su più gradi scolastici. Il Collegio Docenti è consapevole 
che il sistema dei livelli, allo stato attuale, possieda dei limiti e che in qualche modo debba 
essere modificato, ma ribadisce che tale modifica debba essere agita a livello più profondo 
e ragionata in maniera da coordinare perlomeno Scuole Medie con Scuole post obbligatorie. 
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Suggerisce, inoltre, di aspettare per vedere come si evolveranno i laboratori che, pur con le 
loro criticità, stanno portando alla luce tanti aspetti positivi come la possibilità di dedicare 
più tempo al singolo alunno e la possibilità di riconoscere e risolvere i problemi con un certo 
anticipo. 
Si può inoltre riflettere sul programma dei corsi attitudinali e dei corsi base, tentando di 
lavorare in direzione di una maggiore uguaglianza per quel che riguarda gli argomenti 
affrontati nei due corsi. 
 
Conclusione 
 
Il Collegio Docenti della Scuola Media di Chiasso chiede quindi di rinviare la decisione sul 
superamento dei livelli, richiedendo una più ampia riflessione a tal proposito. 
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