
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superamento dei corsi attitudinali e base in terza media 
 
 
 
Gentile capo sezione Zaninelli, 
Egregio direttor Berger, 
 
in data 23.11.2021 il Collegio dei Docenti della SM di Minusio si è riunito per discutere riguardo al 
documento “Superamento dei corsi attitudinali e base in terza media”. Pur pronunciandosi a favore del 
principio del superamento dei livelli (40 favorevoli, 2 contrari, 7 astenuti), il Collegio rimarca le seguenti 
criticità emerse durante la discussione. 
 

Valutazione 
Nel documento non si fa riferimento alla valutazione né alle modalità di differenziazione previste in 
vista dell’anno successivo. Al riguardo il Collegio chiede maggiore chiarezza, affinché questo aspetto 
non venga dimenticato e affinché non si dia per scontato che nei laboratori (a numero ridotto ma 
eterogenei) il docente abbia naturalmente la possibilità di differenziare e valutare meglio.  
 
Tempistiche  
Le tempistiche della messa in atto della proposta non sono esplicitate. 
Se la proposta verrà attuata a settembre 2022, i tempi sono stretti, e il collegio ritiene che si 
tratterebbe di una data troppo prossima per ragionare e pianificare le attività didattiche con serenità. 
A nostro modo di vedere, questa fretta, non dovuta a fattori interni alle istituzioni scolastiche, rischia 
di compromettere il progetto nella sua bontà.  
Inoltre, alcuni docenti temono che le indicazioni riguardanti la realizzazione in aula del progetto 
giungeranno tardi rispetto alla programmazione individuale, come già successo per l’introduzione dei 
laboratori di italiano e matematica in prima media (2020).  
Il collegio si è interrogato anche sulle modalità di attuazione della proposta: ci sarà una 
sperimentazione? Se sì, quali saranno le sedi coinvolte? Quando i docenti riceveranno le indicazioni 
per la pianificazione?  
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Programmazione 
A nostro modo di vedere, i traguardi di competenza del PdS saranno da rivedere anche se la proposta 
riguarda solo la terza media. Che si tratti di una sperimentazione o di un avvio, i docenti chiedono 
che non si deleghi loro questo compito, che avrà ripercussioni su tutte le scelte future degli allievi.  
 
Suddivisione dei compiti 
Immaginando che delle indicazioni operative se ne stiano occupando gli esperti (come avvenuto in 
precedenti occasioni), il collegio si è dunque interrogato anche su chi si occuperà dell’inevitabile 
adattamento della programmazione disciplinare e con quali tempi, giacché sarebbe difficile iniziare 
professionalmente l’anno scolastico senza queste informazioni di base.  

 
Riassumendo, il collegio dei docenti della SM Minusio chiede chiarezza sulle modalità di valutazione in 
seguito al superamento dei livelli in terza, sulle tempistiche del progetto, sulla nuova programmazione 
del PdS, sulla suddivisione dei compiti.  

 
Dunque, pur essendo il Collegio favorevole al principio del superamento dei livelli, quanto rilevato non 
permette di pronunciarsi sulla proposta avanzata, né sulla sua attuazione nella variante A o B.  
 
I gruppi di materia interessati hanno redatto due documenti maggiormente approfonditi in cui si 
pronunciano nello specifico dei rispettivi ambiti disciplinari. Questi documenti vi giungeranno 
separatamente da parte dei capigruppo, con il sostegno del collegio.  
 
Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti. 
Per il Collegio dei docenti della SM Minusio, 
 
 
Matteo Camenzind 
 

 


