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Valutazione e Promozione delle Scuole (VPS) 2021-2026 
 
 
 

Condizioni quadro 
 

Secondo l'Art. 91 della Legge scolastica cantonale, l'ispettorato scolastico è competente 
per la verifica della qualità scolastica e per la garanzia della stessa nelle sedi di scuola 

popolare. La valutazione e la promozione delle sedi scolastiche (VPS) avviene sulla 
base di questo mandato come pure in base all'Art. 4 cpv. 2 delle Direttive concernenti 
l'Ispettorato scolastico. 
 

 

Obiettivi delle condizioni quadro 
 
Le condizioni quadro stabiliscono delle basi chiare per tutte le parti coinvolte in merito ai 
punti seguenti:  

 
- comunicare gli obiettivi delle VPS 2021-2026 
- determinare i settori di qualità e le dimensioni che verranno valutati 
- fissare i compiti delle parti coinvolte 

- trattare i dati raccolti 
- impostare la realizzazione del progetto di sviluppo 

 
 

1. Obiettivo 
 
La Valutazione e Promozione delle Scuole 2021-2026 ha come obiettivo quello di raf-
forzare lo sviluppo delle sedi mettendo a disposizione delle informazioni professionali 
fondamentali. Per mezzo di affermazioni centrali relative ai settori di qualità scelti e alle 

dimensioni e di indicazioni per lo sviluppo della sede le VPS 2021-2026 forniscono alla 
scuola una prospettiva esterna della sede. 
 
 

2. Settori e caratteristiche della qualità scolastica 
 
Informazioni dettagliate sui settori e sui settori di qualità e sulle dimensioni che vengono 
valutati negli anni 2021-2026 si trovano sul pieghevole o sul sito internet www.avs.gr.ch  

 
3. Compiti delle parti coinvolte 
 
L'ispettorato scolastico presuppone che tutte le parti coinvolte collaborino in modo tra-
sparente e che, in caso di domande o problemi, si cerchi di trovare delle soluzioni co-
muni. 

 
 

http://www.avs.gr.ch/
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3.1   Consiglio scolastico  

 
Il consiglio scolastico sostiene attivamente l'ispettorato scolastico, in particolare: 

- almeno una persona del consiglio scolastico è presente all'informazione introdut-
tiva alla direzione della scuola all'incontro di presentazione dei risultati 

- dichiara obbligatoria la partecipazione ai diversi momenti della valutazione a tutti 
gli insegnanti, (eccezioni vengono decise dal consiglio scolastico o dalla direzio-

ne), 
- decide se e in quale forma approfondire i risultati con il collegio insegnanti e la di-

rezione dopo l'incontro di presentazione, 
- organizza la presentazione dei risultati del sondaggio genitori. 

 
 
3.2  Direzione 
 

La direzione scolastica è responsabile per l'informazione di tutte le persone coinvolte 
nelle VPS. Essa è presente all'informazione introduttiva alla direzione della scuola, 
all'informazione al collegio insegnanti, all'intervista chiarificatrice, all'incontro per la pre-
sentazione dei risultati e alla seduta di pianificazione. La responsabilità di approfondire i 

risultati della valutazione con il collegio degli insegnanti è della direzione della scuola. 
La direzione sostiene l'ispettorato scolastico nell'organizzazione della valutazione. 
Nelle sedi senza direzione questi compiti sono assunti dal presidente del consiglio sco-
lastico. 

 
 
3.3  Collegio insegnanti e singoli insegnanti 
 

Gli insegnanti sostengono l'ispettorato scolastico in questo modo:  
- compilano il questionario sull'insegnamento e lo tengono pronto prima della le-

zione 
- partecipano al sondaggio online 

- partecipano al colloquio guidato (se selezionato) 
- portano a conoscenza della classe i risultati del sondaggio tra gli allievi 
- partecipano all'incontro per la presentazione dei risultati. 

 
3.4  Ispettorato scolastico 

 
Il team di valutazione è formato da ispettrici e ispettori dell'ispettorato scolastico dei 
Grigioni. 

L'ispettorato informa la sede in merito alle procedure della valutazione esterna e la met-
te in esecuzione.  
 
 

4. Trattamento dei dati 
 
I dati raccolti appartengono alla scuola valutata e al distretto d'ispezione competente. Il 
rapporto finale con tutti i dati raccolti vengono consegnati al consiglio scolastico e alla 
direzione. 
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L'insegnante valutato riceve una copia del formulario di osservazione e valutazione del-
la propria lezione, nonché i risultati del sondaggio presso gli allievi e il profilo comples-
sivo della sede. 

Tutti i partecipanti alla presentazione dei risultati ricevono inoltre un rapporto contenen-
te il riassunto delle affermazioni centrali, inclusa una scelta di dati rilevati e anonimizzati 
per ogni criterio di qualità analizzato.  
 

 
4.1 Dati generali 

 

L'ispettorato scolastico illustra i dati in forma orale durante la presentazione dei risultati. 

La direzione viene informata in precedenza sul contenuto del rapporto. Gli insegnanti, la 
direzione e il consiglio scolastico hanno la possibilità di farsi spiegare le affermazioni 
centrali e le indicazioni per lo sviluppo della sede contenute nel rapporto. 
La scuola informa i genitori sui risultati emersi dal loro sondaggio in una forma che loro 

ritengono appropriata. 
 
 
4.2 Dati che si riferiscono alle persone 

 

L'ispettorato informa tempestivamente i singoli insegnanti che durante la valutazione e 
la promozione delle sedi (VPS) avessero manifestato delle gravi mancanze. Ulteriori 
passi che si ritenessero necessari saranno affrontati al di fuori del procedimento di valu-

tazione e di promozione della sede. Il consiglio scolastico e la direzione saranno infor-
mati, rispettivamente coinvolti, in forma adeguata. 
Le indicazioni riportate nel formulario di valutazione delle lezioni sono valutazioni 
della situazione momentanea e quindi non possono essere usate per la valuta-

zione personale degli insegnanti. 

 

5. Realizzazione del progetto di sviluppo della sede 
 
 

Entro 12 settimane dopo le visite di valutazione in sede, il consiglio scolastico e la dire-
zione inoltrano il progetto di sviluppo scelto.  
Il consiglio scolastico, rispettivamente la direzione, sono responsabili per la realizzazio-
ne del progetto di sviluppo. 


