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Disposizioni sui requisiti per l’ammissione a una scuola media grigione 2018 

1a classe del ginnasio-liceo di 6 anni 

Per gli esami d’ammissione alla 1a classe del ginnasio-liceo di 6 anni fa stato l’ ordinanza sulla 

procedura d’ammissione alle scuole medie (CSD 425.060). 

Italiano (prima lingua) 

Materia richiesta secondo il piano di studio della 6a classe primaria, si considera che l'esame ha 

luogo in febbraio. 

 Lettura corretta e comprensione di un testo adeguato 

 Produzione di testi brevi, svolgimento di un tema adeguato 

 Buone conoscenze del vocabolario 

 Grammatica e ortografia 

Si esamina unicamente in iscritto (l'esame dura 90 min). 

Tedesco (prima lingua) 

Materia richiesta secondo il piano di studio della 6a classe primaria, si considera che l'esame ha 

luogo in febbraio. 

 Rispondere a domande su un testo adeguato al livello di apprendimento 

 Produzione di testi: tipologia di testo adeguata al livello di apprendimento, il riferimento 

al testo d’esame (parte comprensione/vocabolario) non è obbligatorio. 

 Buone conoscenze del vocabolario 

 Grammatica e ortografia  

Si esamina unicamente in iscritto (l'esame dura 90 min). 

Romancio (prima lingua) 

Materia richiesta secondo il piano di studio della 6a classe primaria, si considera che l'esame ha 

luogo in febbraio. 

 Lettura corretta e comprensione di un testo adeguato 

 Produzione di testi brevi, svolgimento di un tema adeguato 

 Buone conoscenze del vocabolario 

 Grammatica e ortografia (secondo la grammatica e il vocabolario dei singoli idiomi)  

Si esamina unicamente in iscritto (l'esame dura 90 min). 
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Matematica 

Indicazioni: 

 Le conoscenze preliminari sono quelle contenute nei mezzi didattici obbligatori per 

l’insegnamento della matematica del livello elementare 5° e 6°. 

 I mezzi didattici sono suddivisi in più parti: argomenti, quaderni di lavoro, schede di lavo-

ro e schede modello su CD-ROM, acquisire abilità - routine per tutti (online), oggetti di-

dattici digitali (online); cfr. www.mathematik-primar.ch. 

 Le tematiche di geometria contenute nei mezzi didattici sono anch’esse parte delle co-

noscenze preliminari. 

 I compiti contrassegnati come "livello degli esercizi per aumentare la difficoltà" sono 

anch’essi parte integrante delle conoscenze preliminari. 

Manuale didattico obbligatorio per la 5a classe (Matematica 5 scuola elementare, Materiale di-

dattico dei Grigioni). 

 tutti le tematiche (cfr. pianificazione annuale nel manuale [all’inizio e pag. 13 oppure 

online sul sito internet www.lehrmittelverlag-zuerich.ch]) 

Manuale didattico obbligatorio per la 6a classe (Matematica 6 scuola elementare, Materiale di-

dattico dei Grigioni). 

 fino al tema 19 compreso "problemi"; argomenti pag. 79, oltre i compiti contrasse-

gnati come "livello degli esercizi per aumentare la difficoltà" da pag. 150 alla 

pag. 178 [nuovo], (cfr. pianificazione annuale nel manuale [all’inizio e a pag. 13 oppure 

online sul sito internet www.lehrmittelverlag-zuerich.ch]) 

Si esamina:  parte 1: matematica (l’esame dura 60 min.). 

parte 2: calcolo mentale con problema scritto (l’esame dura 30 min.).  

Strumenti didattici da portare con sé durante l’esame di ammissione nella materia matematica, 

parte 1 [nuovo]: 

 penna o penna stilografica (a sfera blu o nera). Penna a sfera cancellabile Pilot/Frixion 

non è consentita. 

 matita e gomma, temperino (i compiti con le costruzioni sono eseguiti con la matita) 

 matita colorata verde (per contrassegnare le soluzioni nei compiti di geometria) 

 compasso 

 squadra 

 righello 


