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1. Base legale 

Per gli esami d’ammissione alla 1a classe del ginnasio-liceo di 6 anni fa stato l’Ordi-
nanza sulla procedura d’ammissione alle scuole medie del 2. settembre 2008, stato 
primo agosto 2019 (Ordinanza sull’ammissione; CSC 425.060). L’Ordinanza sull’am-
missione può essere richiesta alle segreterie delle singole scuole medie oppure scari-
cata da Internet (p. es. http://www.ahb.gr.ch). 

2. Termine d’iscrizione e data degli esami 

Il termine d’iscrizione è lunedì, 16 dicembre 2019. 

L’iscrizione avviene via internet (http://www.zap.gr.ch). La tassa d’esame ammonta a 
CHF 100.--. In caso di iscrizione tardiva è esclusa la partecipazione agli esami d’am-
missione (art. 6 cpv. 3 Ordinanza sull’ammissione). 

Gli esami d’ammissione hanno luogo martedì, 11 febbraio 2020. 

3. Accesso agli esami d’ammissione cantonali alla 1a classe del ginnasio-li-
ceo 

Sono autorizzati a sostenere gli esami cantonali d’ammissione soltanto gli allievi, nor-
malmente dalla 6a classe elementare, di cui almeno un genitore ha il domicilio nel Can-
tone dei Grigioni (art. 7a cpv. 1 cif. 1 Ordinanza sull’ammissione).  

4. Prima lingua 

Conformemente all’art.6 cpv. 2 dell’Ordinanza sull’ammissione i candidati e le candi-
date, assieme a chi detiene l’autorità parentale, dichiarano nell’iscrizione agli esami 
quale delle lingue cantonali è la loro prima lingua, vale a dire la lingua nella quale vo-
gliono essere esaminati. 

5. Materie d’esame 

Agli esami d’ammissione i candidati e le candidate vengono esaminati, in funzione 
della prima lingua dichiarata, come segue (cfr. punto 4) in 

 Deutsch 

 Mathematik/matematica 
risp. 

 rumantsch 

 matematica/Mathematik 
risp. 

 italiano 

 matematica/Mathematik 
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6. Requisiti 

I requisiti per l’ammissione a una scuola media grigione sono meglio definiti nelle Di-
sposizioni sui requisiti allegate. Queste Disposizioni possono essere richieste alle se-
greterie delle singole scuole medie oppure scaricate da Internet (p.es. 
http://www.ahb.gr.ch). Le relative informazioni vengono fornite anche dal corpo do-
cente della scuola popolare che si sta per terminare e dalle singole scuole medie. 

7. Criteri d’ammissione 

Ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 cif. 1 dell’Ordinanza sull’ammissione, per superare gli esami 
d’ammissione alla 1a classe del ginnasio-liceo bisogna ottenere una media d’esame 
del 4.50. Inoltre lo scarto in difetto dei voti delle materie d’esame dalla nota 4 (punti in-
feriori al 4) non deve superare 0.75 punti. 
 
La 1a classe non può essere ripetuta. Chi non soddisfa le disposizioni per la promo-
zione deve frequentare la scuola secondaria (art. 24 cpv. 2 Ordinanza sull'ammis-
sione). Maggiori dettagli in merito sono disponibili sul sito Internet www.mittelschu-
len.gr.ch. 

8. Voto di passaggio 

I candidati e le candidate che sostengono gli esami d’ammissione direttamente (senza 
anno intermedio o ulteriore anno di formazione) dalla 6a classe elementare di una 
scuola che rientra nel campo d’applicazione della legge per le scuole popolari del Can-
tone dei Grigioni hanno diritto a un voto di passaggio. Tutti gli altri candidati e le altre 
candidate non possono far valere questo diritto (art. 16 Ordinanza sull’ammissione). 

Il voto di passaggio si calcola secondo le modalità sancite dell’Ordinanza sull’ammis-
sione (art. 16 cpv. 1 e 2 Ordinanza sull’ammissione): 

Il voto di passaggio alla prima classe del liceo si calcola sulla base della prima pagella 
semestrale della sesta classe elementare quale media arrotondata al secondo deci-
male dei voti ottenuti in: lingua prima; seconda lingua; inglese; aritmetica e geometria; 
natura, essere umano, società; arti figurative; musica; educazione fisica e sport; media 
e informatica. Per allievi di scuole o classi bilingui, è considerata seconda lingua una 

delle due lingue cantonali utilizzate quali lingue di insegnamento.  

9. Compensazione degli svantaggi 

Per far valere una compensazione degli svantaggi si rinvia alla decisione dell’Ufficio 
della formazione medio-superiore del 28 settembre 2016 concernente l’emanazione 
delle Direttive sulla compensazione degli svantaggi per gli esami di ammissione a una 
scuola media grigione (www.mittelschulen.gr.ch documentazione leggi e ordi-
nanze). 

10. Comportamento in caso di malattia o impedimenti di natura fisica o psi-
chica 

 I candidati e le candidate con problemi di salute o handicap devono comunicarlo, 
possibilmente al momento dell’iscrizione, al più tardi comunque prima dello svol-
gimento dell’esame, sia alla direzione della scuola dove ha sede l’esame sia alla 
Segreteria degli esami (Gäuggelistrasse 7, casella postale 24, 7001 Coira;  
steuerungsgruppe@ahb.gr.ch), allegando un certificato medico. 

 I candidati e le candidate, che in seguito a problemi di salute imprevisti o a un in-
fortunio non possono sostenere l’esame, devono comunicarlo al più presto possi-
bile, in ogni modo prima dell’esame, allegando un certificato medico, alla dire-
zione della scuola dove ha sede l’esame come pure alla Segreteria degli esami 

http://www.mittelschulen.gr.ch/
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(Gäuggelistrasse 7, casella postale 24, 7001 Coira; steueru-
ngsgruppe@ahb.gr.ch). 

 I candidati e le candidate, che durante lo svolgimento degli esami d’ammissione 
non possono proseguire gli esami a causa di problemi di salute imprevisti o di in-
fortunio, devono comunicarlo immediatamente sia alla direzione della scuola 
dove ha sede l’esame sia alla Segreteria degli esami (Gäuggelistrasse 7, casella 
postale 24, 7001 Coira; steuerungsgruppe@ahb.gr.ch) e nel medesimo giorno 
fornire un certificato medico. 

 Non è possibile tener conto di problemi di salute o di handicap/impedimenti fatti 
valere tardivamente risp. a posteriori. In particolare, i candidati e le candidate, 
che coscienti del proprio stato di salute compromesso o del proprio handicap, so-
stengono comunque l’esame, non hanno diritto all’annullamento o alla ripeti-
zione. 

11. Esami suppletivi 

In ottemperanza alle disposizioni summenzionate (cfr. punto 10), il Gruppo direttivo per 
gli esami d'ammissione decide sull’ammissione all’esame suppletivo e sulle relative 
modalità. 

Gli esami suppletivi hanno luogo presso la Scuola media superiore cantonale con sede 
a Coira martedì, 10 marzo 2020. 

12. Mezzi ausiliari e materiale 

Nella materia d’esame prima lingua non è ammesso alcun mezzo o materiale ausilia-
rio. Nella materia d’esame matematica, I parte, possono essere utilizzati il compasso, 
la squadra e un righello. 

Gli esami devono essere svolti con la penna a sfera o la penna stilografica in en-
trambi i casi con inchiostro di colore blu o nero. Non è consentito l’uso di penne cancel-
labili Pilot. 

Tutti i compiti assegnati devono essere svolti direttamente sui fogli con i testi d‘esame.  

Durante gli esami è vietato l’uso di mezzi ausiliari non espressamente ammessi (per 
esempio l’impiego di calcolatrici, dizionari monolingui o bilingui, dizionari elettronici o 
telefoni cellulari). 

All’esame nella prima lingua occorre portare con sé: 

 penna stilografica o penna a sfera (con inchiostro blu o nero). 

All’esame di matematica, I parte, occorre portare con sé: 

 penna stilografica o penna a sfera (con inchiostro blu o nero) 

 matita (i compiti di costruzione geometrica vengono svolti con la matita), 
gomma per cancellare, temperino, matita colorata verde (per contrassegnare le 
soluzioni dei compiti di geometria), compasso, squadra e righello. 

All’esame di matematica, II parte, occorre portare con sé: 

 nulla. È consentito esclusivamente l’utilizzo delle penne a sfera messe a dispo-
sizione. 

I candidati e le candidate agli esami d’ammissione devono presentarsi con un docu-
mento d’identità valido (carta d’identità, passaporto o libretto per stranieri). 

13. Esclusione dall’esame 

L’uso di mezzi ausiliari non autorizzati come pure qualsiasi forma di atteggiamento 
scorretto comportano l’esclusione dagli esami d’ammissione. 
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14. Comunicazione del risultato dell’esame 

Conformemente all’art. 14 dell’Ordinanza sull’ammissione, la comunicazione del risul-
tato degli esami ai candidati e alle candidate avviene per iscritto e in maniera centraliz-
zata esclusivamente da parte del Gruppo direttivo per gli esami d'ammissione. La co-
municazione viene data venerdì 28 febbraio 2020 tramite invio con posta A o posta A 
plus, eccezion fatta per imprevisti. 

15. Ulteriori informazioni 

Ulteriori informazioni relative agli esami d’ammissione possono essere ottenute presso 
le singole scuole medie risp. presso la Segreteria degli esami (Gäuggelistrasse 7, ca-
sella postale 24, 7001 Coira, tel. 081 257 61 70 o 081 257 61 69). 
 

Indirizzi web degli uffici cantonali competenti: 

Ufficio della formazione medio-superiore http://www.ahb.gr.ch  
Ufficio per la scuola popolare e lo sport http://www.avs.gr.ch  
 
Indirizzi web delle scuole medie grigioni competenti: 

Academia Engiadina Samedan scuola media http://www.academia-engiadina.ch 
Scuola media superiore cantonale a Coira http://www.bks-campus.ch 
Scuola media superiore evangelica di Schiers http://www.ems-schiers.ch 
Ginnasio-liceo del convento di Disentis http://www.gymnasium-kloster-disen-

tis.ch 
Istituto alpino di Ftan http://www.hif.ch 
Lyceum Alpinum Zuoz http://www.lyceum-alpinum.ch 
Scuola media alpina svizzera di Davos http://www.samd.ch 
 
 


