Bündner Kantonsschule
Scola chantunala grischuna
Scuola cantonale grigione

Lavoro di maturità 2022
Scadenzario
Formulari
Settembre 2021
per le studentesse e gli studenti delle 5e classi del Liceo

Amt für Höhere Bildung
Uffizi per la furmaziun media-superiura
Ufficio della formazione medio-superiore

Scadenzario del lavoro di maturità (LM 22)
Direzione della scuola

Relatrice/Relatore

Maturanda/Maturando

Presentazione dei contenuti e
degli aspetti giuridici nonché
degli obiettivi del lavoro di
maturità

Scadenze

KW
37

Per le studentesse e gli studenti delle 5G:
Mercoledì 15 settembre 2021, Aula Halde
Introduzione del Dott. Urs Spirig, Prorettore
8.00 - 8.40 per le classi 5Ga, 5Gb e 5Gd
8.40 - 9.20 per le classi 5Gf, 5Gg e 5Gi
9.35 - 10.15 per le classi 5Gc, 5Ge e 5Gh

43

Per le studentesse e gli studenti interessati:
Lunedì – giovedì 25 - 28 ottobre 2021,
ore 13.10 – 13.50 (invito separato)

Informazione delle facoltà
Le facoltà organizzano un incontro
informativo per le studentesse e gli
studenti interessati.

Iscrizioni alle presentazioni
orali dei LM21

Entro le vacanze autunnali

La studentessa/lo studente
sceglie 3 presentazioni.

Partecipazione alle
presentazioni orali
dei LM21

44

Venerdì 5 novembre 2021

Novembre - gennaio:
Introduzione nella medioteca (invito
separato per le classi)
Coordinamento in accordo
con i gruppi di materia
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Scelta del tema e scelta della relatrice/del relatore

47

Lunedì 22 novembre 2021

La studentessa/Lo studente prende contatto per tempo con una/un
docente e presenta il suo tema. La scelta del tema e della
relatrice/del relatore vien fatta dalla studentessa/dallo studente. Il
modulo d’iscrizione al lavoro di maturità va consegnato in segretaria.
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Direzione

Relatrice/Relatore

Maturanda/Maturando

Scadenze

La studentessa/Lo studente discute con la relatrice/il relatore il lavoro
che vuole svolgere (elaborazione del concetto, metodologia, giornale
di lavoro ecc.).

Fine elaborazione del concetto
La studentessa/Lo studente discute e completa il concetto con la
relatrice/il relatore.

Concetto e mandato di collaborazione

mercoledi 12 gennaio 2022
ore 13.10 – 15.40

2

Lunedì 14 febbraio 2022

7

La studentessa/Lo studente consegna il mandato di collaborazione e
una copia del concetto definitivo concordato con la relatrice/il relatore
in segretaria.

Pianificazione degli incontri
A intervalli regolari la relatrice/il
relatore si informa sul corso dei
lavori della studentessa/dello
studente. La relatrice/Il relatore
redige un diario di collaborazione.

Elaborazione
La studentessa/Lo studente
lavora in continuo contatto con la
relatrice/il relatore.

Consegna
Al più tardi entro questo termine
si deve consegnare il lavoro (tipo
ricerca) o il testo
accompagnatorio (tipo
produzione tecnica, produzione
artistico-creativa, organizzazione
di un evento) in segretaria in
triplice copia con il giornale di
lavoro.
Produzioni techniche o
artistico-creative di grandi
dimensioni vanno consegnate in
segretaria. La conferma di
consegna va fatta tramite
formulario (cfr. p. 7).

Correzioni
Scuola cantonale grigione
Lavoro di maturità 2022
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Venerdì 2 settembre 2022
ore 14.00

Prima della presentazione orale
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Direzione

Relatrice/Relatore

Maturanda/Maturando
Presentazioni

Scadenze
Venerdì 11 novembre 2022

45

Lunedì 5 dicembre 2022

49

Ogni maturanda/maturando
presenta il suo lavoro di maturità
in una relazione di 10 minuti
seguita da 5 minuti di
discussione.

Discussione sulla valutazione e consegna della griglia di
valutazione
La valutazione del lavoro e quella della presentazione orale devono
essere discusse sulla base della griglia di valutazione. In seguito la
relatrice/il relatore consegna al più tardi entro questo termine la
valutazione in segreteria.

Esposizione dei lavori di maturità

Esposizione in febbraio 2023

Le maturande/I maturandi possono esporre i loro lavori dopo aver
contattato la relatrice/il relatore.

Premiazione dei migliori
lavori in occasione della
festa di maturità
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giugno 2023
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Scelta della relatrice/del relatore e consegna del tema
(LM22)
Maturanda/Maturando

Relatrice/Relatore

Cognome: ..........................................

Cognome: ...............................................

Nome: .....................................

Nome: ..........................................

Classe: ............

Materia: ................................................

Tipo di lavoro di maturità

Forma del lavoro di maturità

Per favore indicare il tipo di lavoro!

Per favore indicare la forma!

Ricerca

(

)

Lavoro individuale
Lavoro di gruppo

(

)

con:

Lavoro scientifico

Produzione tecnica

Nome: ...............................................

Opera con testo accompagnatorio

Produzione artistico-creativa

(

)

Opera con testo accompagnatorio

Organizzazione di un evento

( )
( )

Cognome: ..........................................
Classe: ..............................................

(

)

Opera con testo accompagnatorio

Titolo del lavoro:
................................................................................................................................................

Formulazione della problematica
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Luogo e data: ........................................
Firma della maturanda/del maturando: ..........................................................
Firma della relatrice/del relatore: .............................................................

Consegna in segreteria
 Al più tardi entro lunedì 22 novembre 2021
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Lavoro di maturità 2022

pagina 5

Mandato di collaborazione (LM22)
Maturanda/Maturando

Relatrice/Relatore

Cognome: ..........................................

Cognome: ...............................................

Nome: .....................................

Nome: ..........................................

Classe: ............

Materia: ................................................

Tipo di lavoro di maturità

Forma del lavoro di maturità

Per favore indicare il tipo di lavoro!

Per favore indicare la forma!

Ricerca

(

)

Lavoro individuale
Lavoro di gruppo

(

)

con:

Lavoro scientifico

Produzione tecnica

Nome: ...............................................

Opera con testo accompagnatorio

Produzione artistico-creativa

(

)

Opera con testo accompagnatorio

Organizzazione di un evento

( )
( )

Cognome: ..........................................
Classe: ..............................................

(

)

Opera con testo accompagnatorio

Citazione:

(
(
(

) APA
) nota a piè di pagina
) numero di riferimento

Titolo del lavoro:
................................................................................................................................................

Indicazioni per la valutazione
Sono stati definiti ulteriori criteri di valutazione? (cfr. n. 9 nella griglia di valutazione)
sì ( )
no ( )
...............................................................................................................................................
Luogo e data: ............................................................................
Firma della maturanda/del maturando: ................................ ......
Firma della relatrice/del relatore: ...............................................
La maturanda/Il maturando e la relatrice/il relatore confermano di collaborare fino a conclusione del Lavoro di maturità. Attestano pure
di aver preso nota delle condizioni quadro esposte nel Regolamento e nel Dossier Lavoro di maturità. Inoltre la maturanda/il maturando
conosce le scadenze e si impegna a rispettarle.

Consegna in segretaria con copia del concetto personale!
 Al più tardi entro lunedì 14 febbraio 2022
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Conferma della consegna dell’opera
(Lavoro tecnico e lavoro artistico-creativo con testo
accompagnatorio) (LM22)
Maturanda/Maturando

Relatrice/Relatore

Cognome: ..........................................

Cognome: ...............................................

Nome: .....................................

Nome: ..........................................

Classe: ............

Materia: ................................................

Produzione tecnica rispettivamente produzione artistico-creativa di minori dimensioni (CD,
libro ecc.)
Quale maturanda/maturando confermo che consegno l’opera tecnica rispettivamente
l’opera artistico-creativa col testo accompagnatorio come previsto e cioè al più tardi entro
il termine di consegna, venerdì 2 settembre 2022, ore 14.00.
Lugo e data: ...........................................
Firma della maturanda/del maturando : ..................................................................................

Esemplari unici e produzioni tecnice o produzioni artistico-creative di grandi dimensioni
(quadri, installazioni ecc.) si consegnano direttamente alla relatrice/al relatore.
Quale relatrice/relatore confermo che la maturanda sopraccitata/il maturando sopraccitato
mi ha consegnato l’opera tecnica rispettivamente l’opera artistico-creativa come previsto e
cioè al più tardi entro il termine di consegna, venerdì 2 settembre 2022, ore 14.00.
Luogo e data: ........................................
Firma della relatrice/del relatore: .............................................................

Descrizione dell’opera tecnica rispettivamente dell’opera artistico-creativa:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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Immagine di copertina
Ralph Feiner, Kanti Plessur, Blick Richtung Calanda (Ausschnitt)
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/ahb/bks/uberuns/publikationen/Documents/elternbulletin_
38_einseitig_A4.pdf (21.9.2016)

