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Risposta alla consultazione sul superamento dei corsi A e B in III media 
 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
dopo attento approfondimento del progetto in consultazione, il collegio dei docenti della 
Scuola media di Agno desidera sottoporvi alcune considerazioni. 
 

1. Premessa 
Prima di entrare nel dettaglio delle osservazioni sul progetto, riteniamo importante fare una 
riflessione preliminare sull’eventuale messa in atto di tale proposta. Un aspetto sul quale i 
docenti, gli operatori e la direzione della Scuola media di Agno si sono trovati concordi è la 
necessità di svolgere una sperimentazione completa prima di procedere con un’eventuale 
applicazione generalizzata. L’interessante esperienza svolta dalla Scuola media di 
Caslano nel quadro del suo monte ore non può essere considerata una vera e propria 
sperimentazione, tenuto conto della durata limitata e del numero ridotto di allievi coinvolti. 
Grazie ad un’analisi approfondita dei dati che scaturiranno dall’auspicata sperimentazione, 
sarà possibile soppesare ogni aspetto della riforma, confrontarla con il modello attuale e 
prendere una decisione di tale portata con maggiore consapevolezza. Crediamo infine che 
in sede di analisi si dovrebbe dare il giusto peso non solamente alle considerazioni di 
carattere socio-economico, ma anche a quelle di natura didattico-pedagogica. 
 

2. Elementi positivi del progetto in consultazione 
o Il progetto di superamento dei corsi A e B in III media permetterebbe di svolgere le 

attività didattiche in gruppi meno numerosi, garantendo dei benefici 
all’apprendimento degli allievi. 

o Gli allievi avrebbero a disposizione un ulteriore anno di maturazione, che potrebbe 
facilitarli nella scelta del corso da seguire. 

 



 

 

 

 

 
3. Aspetti critici del progetto in consultazione 
o Il livello medio di competenze raggiunte dagli allievi rischia di abbassarsi, a 

detrimento in particolare di quelli più brillanti, che potrebbero ritrovarsi con delle 
lacune nel post obbligo. I dati che emergono dalle indagini PISA confermano 
l’efficacia dell’attuale modello, mentre non ci sono garanzie che attuando la riforma 
si continuino ad ottenere risultati parimenti soddisfacenti. 

o Uno dei principali problemi che in molti riconoscono all’attuale sistema è quello 
della percezione dei corsi A e B presso le famiglie e i datori di lavoro, nonché 
l’utilizzo che le scuole del post obbligo ne fanno per determinare l’accesso degli 
allievi. Con la riforma proposta questo problema non viene risolto. 

o Vi è la possibilità che, dopo tre anni di attività laboratoriali, per molti allievi possa 
essere difficile sostenere il corso A in IV media. 

o È noto che attualmente per le materie tedesco e matematica vi siano difficoltà a 
reperire docenti. L’aumentato fabbisogno derivante da questa riforma rischierebbe 
di comportare conseguenze negative sul livello dell’insegnamento. 

 
Vi ringraziamo sin d’ora per l’attenzione con cui valuterete questa nostra comunicazione e 
porgiamo i più cordiali saluti. 
 

Per il Collegio dei docenti 
della Scuola media di Agno 
 
Prof. Andrea Croci 
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