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Ordinanza sul liceo 
 (Stato 1° agosto 2019) 
 
Note 
 
Le prestazioni sono valutate con note intere e mezze note da 1a 6: 
 
 6   molto bene 3   insufficiente 
 5   bene 2   schwach 
 4   sufficiente 1   molto male  
 
Iscrizioni errate nella pagella 

Nel caso di iscrizioni di note e/o di assenze errate si può inoltrare una richiesta scritta di rettifica al membro di Direzione 
responsabile entro 10 giorni dalla consegna della pagella. Dopo la scadenza di questo termine non vengono più 
effettuate rettifiche di note e di assenze. 

Promozione  
Estratto dall’Ordinanza sul liceo nel Cantone dei Grigioni (OLic) emanata dal Governo il 25.06.2019 (Stato 01.08.2019). 

Art. 9 Pagella, relazione 
 
1 Alla fine di ogni semestre viene rilasciata una pagella, che viene portata a conoscenza dell'allievo. Essa comprende 
almeno la valutazione delle prestazioni rilevanti ai fini della promozione nonché un'osservazione relativa a un'eventuale 
cattiva condotta dell'allievo. 
 
2 Le persone che detengono l'autorità parentale nonché le studentesse e gli studenti possono essere informati mediante 
relazioni scritte della direzione scolastica. 
 
3 Le materie insegnate in modo immersivo nonché le materie rilevanti ai fini della promozione per le quali esiste una 
dispensa vengono indicate in modo corrispondente nella pagella.  
 
Art. 10 Prestazioni 
 
1 Per la valutazione delle prestazioni, sulla pagella vengono utilizzate note intere e mezze note. La nota migliore è 6, la 
peggiore 1. Le note al di sotto del 4 indicano prestazioni insufficienti. 
 
2 Per singole materie non rilevanti ai fini della promozione si può rinunciare all'assegnazione di note. 

3 La direzione scolastica emana un regolamento interno concernente l'assegnazione delle note. 

Art. 11 Cattiva condotta 

1 Le osservazioni concernenti la cattiva condotta vengono iscritte nella pagella se la direzione scolastica o la conferenza 
del corpo insegnante della rispettiva classe prende una corrispondente decisione. 

2 Una cattiva condotta è descritta con «non sempre soddisfacente» oppure «insoddisfacente». 

Art. 12 Competenze di base nelle materie per l’attitudine generale agli studi 
 
1 Le competenze di base nella prima lingua e in matematica per l'attitudine generale agli studi vengono esaminate per 
iscritto e valutate con note di norma dal primo al terzo anno di formazione del liceo quadriennale. La nota ottenuta 
confluisce nel calcolo della media delle note della seconda pagella nella corrispondente materia.  
 
2 Per studentesse e studenti con il romancio o l'italiano quale prima lingua vengono esaminate le competenze di base di 
tedesco quale prima lingua. 
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3 Con note inferiori al 4 le competenze di base nella corrispondente materia non sono soddisfatte e l'esame deve essere 
ripetuto il semestre successivo. La nota dell'esame di ripetizione non confluisce nel calcolo della media delle note nella 
corrispondente materia. 

4 L'adempimento o il non adempimento delle competenze di base nella prima lingua e in matematica per l'attitudine 
generale agli studi sono di norma iscritti nella prima pagella del secondo, del terzo e del quarto anno di formazione del 
liceo quadriennale. 

Art. 13   Base di calcolo, note di promozione  

1 Quale base di calcolo per la promozione al liceo vengono adottate le note della prima e della seconda pagella.  

2  La nota di promozione per ogni materia viene calcolata quale media non arrotondata della nota della prima e della 
seconda pagella. 
 

Art. 14  Certificati linguistici, lavoro interdisciplinare 

1 Nella classe finale, nella materia fondamentale inglese i risultati degli esami di certificati linguistici esterni vengono 
considerati in misura del 50 per cento nella nota della seconda pagella. L'Ufficio emana direttive per la conversione in 
una nota della valutazione della prestazione indicata sul certificato esterno. 
 
2 Le studentesse e gli studenti con prima lingua italiano devono obbligatoriamente sostenere durante gli ultimi due anni 
di formazione del liceo quadriennale un esame esterno per l'ottenimento di un certificato linguistico in tedesco di livello 
C1 conformemente al quadro comune europeo di riferimento per le lingue.  
 
3 Il lavoro interdisciplinare redatto nel secondo o nel terzo anno di formazione del liceo quadriennale viene valutato con 
una nota e considerato in misura del 25 per cento nella nota della seconda pagella di una delle materie interessate di 
quell'anno scolastico nel quale è stato redatto il lavoro. Prima dell'inizio del lavoro interdisciplinare, la direzione 
scolastica comunica all'allievo in quale delle materie interessate sarà considerata la nota. 
 

Art. 15  Materie di promozione  

1 Sono materie di promozione al liceo le discipline fondamentali, le opzioni specifiche e le opzioni complementari.  

2 Altre materie di promozione sono informatica, introduzione all'economia e al diritto, educazione fisica, introduzione alla 
fisica e alla chimica, nonché latino, negli anni scolastici nei quali queste materie vengono insegnate.  

3 Il lavoro di maturità è considerato quale ulteriore materia di promozione e la sua nota viene indicata nella seconda 
pagella della classe finale.  

4 Al più tardi a partire dal secondo anno di formazione del liceo quadriennale le studentesse e gli studenti devono seguire 
nel settore disciplinare arti la materia fondamentale arti visive o la materia fondamentale musica. 

Art. 16  Condizioni di promozione  

1 La promozione è ottenuta quando: 

a) il doppio della somma delle differenze tra la nota 4 e le note di promozione insufficienti non è superiore alla somma 
delle differenze tra le note di promozione sufficienti e la nota 4; 
 
b) nella seconda pagella, per quanto riguarda le materie di promozione, non più di tre note nel liceo inferiore, non più di 
quattro in seguito, sono inferiori al 4; e 
 
c) nessuna nota è inferiore al valore 2.5. 
 
2 Le decisioni concernenti la mancata promozione vengono notificate per iscritto alle persone che detengono l'autorità 
parentale oppure alle studentesse e agli studenti maggiorenni. 

Art. 17  Ripetizione  

1 Chi fino alla classe finale per due volte risulta non promosso viene escluso dal liceo. 

2 La classe finale può essere ripetuta una volta. 


