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Superamento dei corsi attitudinali e base in terza media 

Consultazione sulla proposta operativa 
 

Considerazioni del collegio dei docenti della Scuola Media di Ambrì 
 

 

Ambrì, 20.12.21 

 

La discussione in merito alla proposta operativa di superamento dei corsi attitudinali e base in 

terza media è stata avviata in seno al collegio dei docenti della Scuola Media di Ambrì in 

occasione del plenum dello scorso 21 ottobre e si conclude con l’elaborazione della seguente 

presa di posizione, approvata in data odierna e indirizzata all’attenzione della Divisione della 

scuola e ai presidenti degli altri collegi dei docenti cantonali. 

Il documento si apre con una serie di considerazioni generali seguite da osservazioni puntuali 

formulate dai docenti di matematica e tedesco e da una conclusione collettiva. 

 

Considerazioni generali 
 

1. La sperimentazione svolta presso la Scuola Media di Caslano è stata progettata nell’ambito 

dell’autonomia didattica dell’istituto in questione e realizzata senza l’intenzione di procedere 

ad una sua estensione a livello cantonale; per questo motivo essa appare poco 

rappresentativa delle situazioni presenti nelle varie sedi di Scuola Media e dunque 

difficilmente utilizzabile per calibrare una proposta operativa generale. Il superamento dei 

corsi attitudinali e base costituisce un cambiamento radicale con effetti marcati sia sulla 

Scuola Media che sul sistema scolastico-professionale del post-obbligo, per cui non si 

ritiene opportuno che esso sia attuato nell’immediato e in maniera generalizzata a seguito 

di una sola sperimentazione, che al momento risulta peraltro priva di una monitorata 

raccolta-dati e di una loro approfondita analisi oggettiva. 

 

2. L’introduzione dei laboratori in matematica e italiano nelle classi I e in matematica e tedesco 

nelle classi II è molto recente e dunque ancora carica di incertezze, in particolare per quanto 

riguarda la programmazione didattica. Poiché si tratta di una modifica strutturale già in 

corso, si ritiene fondamentale valutare l’impatto di tale misura su un periodo di più anni, in 

modo da poter stabilire la sua effettiva efficacia ed apportare eventuali correttivi. Un’attenta 

analisi dei risultati potrebbe far emergere che la modalità laboratoriale affiancata a quella a 

tronco comune (matematica in I e II e tedesco in II) permette agli allievi (e alle loro 

famiglie) di affrontare con maggiore serenità e profitto l’iscrizione ai corsi attitudinali e base 

in III media; in questo modo il “problema” si risolverebbe di conseguenza. 

 

3. L’introduzione della modalità laboratoriale a gruppi eterogenei, affiancata alle ore di tronco 

comune, potrebbe essere una soluzione didatticamente interessante e proficua anche per 

altre materie. L’esperienza pluriennale di italiano e scienze in IV media ne è una 

testimonianza: la suddivisione della classe a metà permette al docente di seguire gli allievi 

con maggiore costanza e di attuare le strategie di differenziazione più adeguate per 

ognuno. Prevedere l’introduzione della modalità laboratoriale solo in alcune discipline e non 

in altre trasmette l’idea di una disparità tra materie a livello di importanza.  
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4. Procedere ad un superamento dei corsi limitato alla classe III appare avventato senza che vi 

siano chiare progettualità per quanto riguarda la IV e il passaggio dal secondario I al 

secondario II. Si ritiene infatti che il fulcro della questione sia da individuare soprattutto in 

quest’ultimo contesto e che difficilmente una modifica strutturale nella classe III (ed 

eventualmente nella IV) possa portare a risultati soddisfacenti senza un’adeguata analisi e 

revisione dei criteri d’ammissione imposti da alcune formazioni del post-obbligo.  

 

5. Se da un lato la posticipazione dell’iscrizione ai corsi attitudinali e base alla fine della III 

media potrebbe risultare accompagnata da una maggiore consapevolezza da parte 

dell’allievo, favorendo dunque una scelta più calibrata rispetto alle proprie attitudini, dall’altro 

si ritiene che ciò possa aggravare ulteriormente la pressione da parte delle famiglie in merito 

alle scelte scolastico-professionali nel post-obbligo, che si troverebbero così concentrate 

sull’arco di un solo anno, con il rischio di vanificare il lavoro di preparazione e orientamento 

svolto dalla scuola. La possibilità per gli allievi di adeguare il proprio percorso nelle materie a 

differenziazione strutturale risulterebbe ridotta, diversamente da quanto invece realizzabile 

nel modello attuale, che contempla la possibilità di cambiare gruppo nel corso della III o 

della IV a seguito di un periodo di prova o tra un anno e l’altro.  

 

6. Dal punto di vista della sua realizzazione effettiva, l’estensione della modalità laboratoriale 

solleva parecchie criticità a livello organizzativo, come ad esempio accresciuto fabbisogno di 

docenti in materie che già ora sono scarsamente “coperte”, mancanza di spazi all’interno 

degli edifici scolastici e difficoltà nell’elaborazione delle griglie orarie.  

 

 

Considerazioni dei docenti di matematica 
 

Rispetto alla proposta operativa di superamento dei corsi A e B formulata nel documento del 

DECS i docenti di matematica della Scuola Media di Ambrì rilevano alcune criticità, 

sinteticamente elencate di seguito. 

 

1. Perde di significato riformare la terza media eliminando i corsi, se poi in quarta tali corsi 

rimangono. Varrebbe la pena pensare ad una soluzione che porti al superamento dei corsi 

in entrambi gli anni. Finché non si decide come risolvere il problema in quarta, non vale la 

pena riorganizzare la terza. 

Doveroso è anche evidenziare che non si vuole pensare ad un cambiamento per la quarta 

media poiché implicherebbe la revisione delle regole di ammissione al secondario II 

attualmente in vigore. Imporsi tale “paletto”, però, non è coerente con la natura stessa della 

Scuola Media, che non è propedeutica ad alcuna scuola post-obbligatoria. Tra l’altro, 

bisogna chiaramente affermare che qualunque riforma venga adottata alle medie non 

risolverà le problematiche legate appunto al passaggio dal secondario I al secondario II. 

 

2. Prima di estendere i laboratori alla terza è più indicato sperimentarli per un maggior lasso 

temporale nel primo biennio, dopodiché valutarne la validità. Sarebbe inoltre interessante, 

parallelamente, sperimentare e valutare delle alternative ai laboratori, come ad esempio il 

team teaching. Anche questa modalità potrebbe consentire una maggiore differenziazione 

pedagogica a favore di tutti gli allievi, sia deboli, sia bravi, sia mediani. 
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Per poter inoltre scegliere tra una modalità e l’altra, sarebbe interessante che fosse 

esplicitato molto chiaramente con quali “occhiali” i docenti devono guardare ai cambiamenti 

che si stanno cercando di attuare: solo con quelli di restituire equità all’attuale sistema 

scolastico (sempre che ora sia veramente poco equo…) o anche con quelli di ricercare una 

didattica individualizzata e personalizzata (quasi) per ogni singolo allievo, finalizzata a far 

chiaramente emergere le attitudini di ognuno e per la quale, quindi, mantenere corso A e 

corso B sarebbe inutile poiché, in buona sostanza, ci vorrebbe una differenziazione 

individualizzata?   

Qualora si volesse andare in questa direzione, si potrebbe pensare che le ore di lezione ad 

effettivi ridotti (con la modalità dei laboratori, con quella del team teaching o con altro 

ancora) dovrebbero variare a seconda del numero di allievi con cui ogni docente è chiamato 

a relazionarsi.   

 

3. Cambiare il contenitore ma non il contenuto potrebbe rivelarsi inefficace. Non è sufficiente, 

infatti, adattare la struttura senza apportare i dovuti cambiamenti alle tematiche disciplinari. 

Inoltre, è un processo lungo lavorare sui contenuti poiché proprio questi ultimi devono 

essere recepiti, metabolizzati, attuati e corretti da parte degli insegnanti che necessiteranno 

di direttive chiare, formazione adeguata e supporto da parte degli esperti.  

 

4. Nel modello proposto nel documento sopracitato e cioè in quello che vuole una quarta con 

corsi A e B e una terza priva d’essi, si riduce sensibilmente la permeabilità fra i due corsi A e 

B. Attualmente è infatti sicuramente consentita una maggiore permeabilità, non fosse altro 

che per il fatto che ci sono due anni a disposizione per poter tentare passaggi da un corso 

all’altro. 

 

 

Considerazioni dei docenti di tedesco 
 

1. La situazione attuale presenta diverse problematiche: 

- il livello dei corsi A si è abbassato nel corso degli anni perché sempre più ragazzi 

che dovrebbero frequentare i corsi B si ostinano a rimanere nel corso A, a causa del 

loro prestigio sociale maggiore e delle auspicate prospettive professionali. Diversi 

allievi preferiscono finire con un’insufficienza nei corsi A, piuttosto che un 5 nei corsi 

B. Infatti, i ragazzi del corso B sono sempre una minoranza (non vengono divisi a 

metà tra corsi A e B); 

- nei corsi B è sempre più difficile motivare i ragazzi perché si crea un clima di 

rassegnazione. I ragazzi si disinteressano alla lingua perché la ritengono difficile e 

non ne vedono un’applicazione futura (Sprichwort: gelernte Hilfslosigkeit); 
- il corso B ha delle conseguenze negative sulla percezione che l’allievo ha di se 

stesso; 

- famiglie e allievi sono sotto pressione per ottenere e mantenere la frequenza ai corsi 

A per motivi di studio e professionali (es. datori di lavoro e scuole che danno la 

precedenza a ragazzi che hanno frequentato i corsi A). 

 

2. L’abolizione dei corsi a livello e la conseguente introduzione dei laboratori potrebbe portare 

i seguenti vantaggi: 
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- classi più piccole (insegnamento più mirato, differenziazione, tutoring, coaching, 

…); 

- insegnamento tra pari (i ragazzi più forti hanno occasione di insegnare a quelli più 

svantaggiati); 

- forme sociali alternative e collaborative; 

- divario potenzialmente minore tra i ragazzi; 

- motivazione potenzialmente maggiore tra i ragazzi. 

Svantaggi: 

- quali obiettivi mettere per le verifiche sommative (obiettivi da corso A, da corso B, 

via di mezzo oppure differenziato)? 

- attualmente i ragazzi del corso base svolgono verifiche con contenuti più ristretti e 

meno approfonditi. In futuro, verso quali contenuti ci dovremo orientare? 

 

3. Soluzioni alternative: 

- fase di sperimentazione scientifica fino alla quarta;  

- descrittivo delle competenze a complemento della nota. 

 

 

Conclusioni 
 

Pur essendo consapevoli delle attuali criticità dei corsi attitudinali e base in matematica e 

tedesco, in considerazione delle osservazioni scaturite sia durante i collegi dei docenti dedicati 

alla discussione che all’interno dei gruppi di materia direttamente interessati, il collegio dei 

docenti della Scuola Media di Ambrì non sostiene la proposta “Superamento dei corsi 

attitudinali e base in terza media” così come formulata nel documento posto in consultazione. 

 

 

Per il collegio dei docenti della Scuola Media di Ambrì, 

la presidente 

 

Jessica Beffa 
 
 

 


