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Esami d’ammissione alla 1a classe del ginnasio-liceo
Le domande più frequenti e le relative risposte
sul passaggio dalla scuola elementare al ginnasio-liceo
La procedura d’ammissione si basa sull’Ordinanza sulla procedura d’ammissione alle scuole
medie superiori del 02.09.2008, stato 01.08.2019 (Ordinanza sull‘ammissione; CSC
425.060).

1. Che cosa si deve osservare?

> Tutti gli studenti e tutte le studentesse vengono esaminati in
forma scritta nelle materie prima lingua e matematica. I candidati e le candidate, 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 vogliono
essere esaminati.
> Per la decisione d’esame si tiene conto di una seconda lingua
cantonale. Il voto di materia d’esame per le lingue cantonali si
calcola quale media arrotondata al secondo decimale del voto
conseguito all’esame nella prima lingua e del voto (rendimento
scolastico) ottenuto nel 1° semestre dell’anno scolastico in
corso, di regola durante la 6a classe elementare, nella seconda
lingua cantonale.
> Per allievi di scuole o classi bilingui, è considerata seconda lingua una delle due lingue cantonali utilizzate quali lingue di insegnamento.
> L’esame è ritenuto superato, se la media d’esame raggiunge il
valore di 4.50 e lo scarto in difetto dei voti delle materie
d’esame dalla nota 4 non supera i 0.75 punti.
> Dopo aver superato gli esami d’ammissione si è ammessi alla
1a classe del ginnasio-liceo, a condizione che alla fine del primo
anno si sia promossi.

2. Come viene calcolata la media ottenuta agli esami?

> La media dell’esame si calcola quale media arrotondata al secondo decimale dei voti delle materie d’esame per le lingue
cantonali (esame scritto nella prima lingua e voto della pagella
semestrale nella seconda lingua cantonale), dal voto di materia
d’esame per matematica e dal voto di passaggio, nella misura
in cui l’esaminando vi abbia diritto (Homepage: "esempio di calcolo dei voti degli esami" documento disponibile solo in lingua
tedesca).

3. Chi ha diritto a un voto di
passaggio e quale peso ha
questo voto?

> Il voto di passaggio viene assegnato unicamente a candidati e
candidate che vengono direttamente dalla 6a classe elementare
di una scuola che rientra nel campo d’applicazione della Legge
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per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (senza anno di
formazione intermedio o supplementare).
> Il voto di passaggio conta come ulteriore voto di materia
d’esame.
4. Come si calcola il voto di
passaggio?

> Il voto di passaggio alla prima classe del liceo si calcola sulla
base della prima pagella semestrale della 6a classe elementare
quale media arrotondata al secondo decimale dei 9 voti ottenuti
nella materia lingua prima (italiano, tedesco o romanico); seconda lingua; inglese; aritmetica e geometria (1 nota); natura, essere umano, società (1 nota); arti figurative; musica;
educazione fisica e sport (1 nota) oltre media e informatica
(1 nota).

5. Quali materie vengono esaminate agli esami d‘ammissione?

> Materie d’esame in caso di tedesco quale prima lingua:
Deutsch e Mathematik / matematica
> Materie d’esame in caso di prima lingua romancio:
rumantsch e matematica /Mathematik
> Materie d’esame in caso di prima lingua italiano:
italiano e matematica / Mathematik

6. Quanto durano gli esami?

> L’esame nella prima lingua dura 90 minuti.
> L’esame nella materia matematica si articola in due parti:
I parte: matematica scritto: 60 minuti
II parte: matematica/calcolo mentale con formulazione scritta
del quesito: 30 minuti

7. Cosa s’intende per matematica/calcolo mentale con formulazione scritta del quesito?

> Rispetto al calcolo mentale assegnato a voce, il calcolo mentale con formulazione scritta del quesito prevede che gli alunni
e le alunne abbiano davanti agli occhi il compito da svolgere e
lo possano assimilare visivamente. Non è consentito annotare i
risultati intermedi o mettere per iscritto le varie operazioni di
calcolo (calcolo mentale con formulazione scritta del quesito).

8. Chi decide sulla scelta della
prima lingua?

> In sede di iscrizione agli esami i candidati e le candidate dichiarano, assieme a chi esercita l’autorità parentale, la prima lingua, ossia la lingua cantonale nella quale vengono esaminati e
ricevono le domande d’esame anche nella materia matematica
(autodichiarazione).

9. Cosa significa ammissione
al ginnasio-liceo a condizione che vi sia promozione?

> In caso di mancato superamento della 1a classe del ginnasioliceo, la classe non può essere ripetuta. In questo caso gli studenti e le studentesse proseguono la propria formazione scolastica nella scuola secondaria.
> Il passaggio dalla 1a classe del ginnasio-liceo quale effetto di
una mancata promozione implica di regola l’ammissione provvisoria alla 2a classe della scuola secondaria. Al termine del 1°
semestre matura la decisione definitiva sull’eventuale permanenza nella 2a classe secondaria o sull’eventuale passaggio al
2° semestre della 1a secondaria. Il passaggio alla 1a secondaria
può già avvenire, di comune accordo fra docenti e detentori
dell’autorità parentale, nel corso del 1° semestre.
> Gli studenti e le studentesse, che al termine della 1a classe del
ginnasio-liceo non sono promossi e che conseguono un voto
insufficiente in più di tre delle materie lingue cantonali, matematica, inglese e scienze naturali, vengono assegnati alla 1a
classe della scuola secondaria.

10. Dove mi posso informare sui
requisiti necessari per sostenere gli esami?

Sul sito internet www.mittelschulen.gr.ch sono disponibili le seguenti informazioni:
> esempi di esami degli ultimi 4 anni
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> disposizioni sulle conoscenze preacquisite/sui requisiti (disposizioni sulle preconoscenze 2021)
11. A cosa devo prestare attenzione quando mi iscrivo agli
esami?

> L’iscrizione avviene via internet tramite il sito www.zap.gr.ch .
> Al momento dell’iscrizione agli esami va corrisposta una tassa
d’esame di CHF 100.-.
> Ai fini del pagamento della tassa d’esame, al destinatario della
fattura viene inviata una polizza di versamento.
> La seguente documentazione dev’essere obbligatoriamente
trasmessa alla Segreteria degli esami (cfr. indirizzo sopra) entro 5 febbraio 2021:



copia della prima pagella semestrale dell’anno in corso
copia del documento d’identità (passaporto o carta
d‘identità)
> Le precise modalità sulla procedura di iscrizione elettronica
sono disponibili sul sito internet www.mittelschulen.gr.ch .
12. Ricevo una conferma
dell’avvenuta iscrizione?

> Ultimata l’iscrizione elettronica segue una conferma via mail.

13. Ricevo una conferma dell’invio dei documenti trasmessi?

> No. Non vengono inviate conferme di avvenuta ricezione (neppure su richiesta). In caso di inesattezze l’Ufficio della formazione medio-superiore vi contatterà telefonicamente.

14. Devo trasmettere i documenti tramite posta raccomandata?

> No. Non è necessario. I documenti possono essere trasmessi
in forma cartacea tramite normale invio postale oppure in
forma elettronica via mail (ma non tutti i due).

15. Come pago la tassa
d’esame di CHF 100.-?

> Per il pagamento della tassa d’esame di CHF 100.-, durante il
mese di gennaio 2021 l‘Ufficio della formazione medio-superiore Le invia un bollettino di versamento.
> Il termine di pagamento di 30 giorni decorre dalla data di ricezione del bollettino di versamento. Il mancato rispetto del termine di pagamento non implica l’esclusione dagli esami, tuttavia attiva la procedura di incasso (sollecito, esecuzione, ecc.).

16. Entro quando devo pagare
la tassa d’esame di
CHF 100.-?
17. Devo pagare la tassa
d’esame anche se mi disiscrivo (ritiro dell’iscrizione)
prima degli esami d’ammissione o se non mi presento
agli esami?

> Se ci si disiscrive prima della scadenza del termine di iscrizione, la tassa d’esame decade. Dopo la scadenza del termine
di iscrizione, la tassa d’esame va pagata in ogni caso.

18. Entro quando devo iscrivermi agli esami?

> Il termine di iscrizione per gli esami d’ammissione alla 1a classe
del ginnasio-liceo è pubblicato sul sito www.mittelschulen.gr.ch.
> Il termine di iscrizione equivale a una scadenza perentoria. In
caso di iscrizione tardiva è esclusa la partecipazione agli esami
d‘ammissione.

19. Cosa succede se per ragioni
imprevedibili non posso presentarmi agli esami?

> Chi non può partecipare agli esami a seguito di imprevedibili
problemi di salute o di un infortunio deve comunicarlo quanto
prima, comunque al più tardi prima dello svolgimento degli
esami, sia alla Direzione della sede d’esame sia alla Segreteria
degli esami esibendo un certificato medico.
> Il Gruppo direttivo per gli esami d’ammissione alle scuole medie superiori grigioni decide in merito all’eventuale ammissione
agli esami suppletivi.
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20. Posso sostenere gli esami
suppletivi, se non ho rispettato il termine di iscrizione?

> No. È ammesso agli esami suppletivi unicamente chi si è
iscritto in tempo utile agli esami d’ammissione, ma non ha potuto sostenerli a causa di ragioni comprovabili (certificato medico).

21. Posso iscrivermi dalla 1a
classe secondaria all’esame
d’ammissione per la 1a
classe del ginnasio-liceo?

> No. L'ufficio della formazione medio-superiore decise sulle eccezioni. Ha bisogno di una richiesta scritta. L'attuale pratica è
restrittiva.

22. Posso iscrivermi dalla 5a
classe elementare all’esame
d’ammissione per la 1a
classe del ginnasio-liceo?

> No.

23. Posso iscrivermi gli esami
d’ammissione cantonali
come studente/studentessa
extracantonale?

> No. Agli esami d’ammissione cantonali possono iscriversi unicamente studenti e studentesse, i cui genitori hanno il domicilio
nel Cantone dei Grigioni (almeno un genitore il cui domicilio civile si trova nel Cantone dei Grigioni).

24. Quale procedura vige per
studenti e studentesse extracantonali?

> Le scuole medie superiori private dei Grigioni possono accettare studenti e studentesse extracantonali, che non stanno già
assolvendo una formazione liceale, in virtù di disposizioni interne alla scuola conformi alle normative legali. Per questi casi
è la scuola media superiore privata, a cui si desidera accedere,
a fornire informazioni.

25. Ho diritto a una compensazione della mia penalizzazione in quanto persona diversamente abile?

> Le persone diversamente abili hanno la possibilità di inoltrare
una richiesta scritta e motivata per l’ottenimento di una compensazione della penalizzazione dovuta all’handicap di cui soffrono presso l’Ufficio della formazione medio-superiore, Gäuggelistrasse 7, C.P. 24, 7001 Coira. Alla domanda va allegata
una perizia aggiornata specifica. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito internet www.mittelschulen.gr.ch > documentazione > leggi e ordinanze > decisione d'Ufficio della formazione
medio-superiore dal 28.09.2016 relativa all'emanazione delle
direttive concernenti la compensazione di svantaggi in caso di
esami di ammissione a una scuola media superiore grigione.

26. Quali strumenti ausiliari
sono ammessi durante gli
esami di ammissione?

> Nella materia d’esame prima lingua non è consentito alcun
mezzo ausiliario. Nella materia d’esame matematica, I parte,
possono essere utilizzati il compasso, la squadra e un righello.
Nella materia d’esame matematica, II parte, non è consentito
alcun mezzo ausiliario.

27. Cosa devo portare con me
agli esami di ammissione?

> Chi sostiene gli esami d’ammissione deve portare con sé un
documento d’identità valido (carta d’identità, passaporto o il libretto per stranieri).
> Occorrente per scrivere: ad eccezione della materia d’esame
matematica, II parte (calcolo mentale con formulazione scritta
del quesito), l’esame può essere svolto anche con una penna
stilografica (con inchiostro blu o nero) al posto di una penna a
sfera. L’impiego della matita non è consentito ad eccezione
della costruzione di soluzioni geometriche nella materia
d’esame matematica, I parte. L’esame di matematica, II parte,
dev’essere svolto con la penna a sfera messa a disposizione.
Tutti i compiti e i quesiti devono essere svolti e risolti sulla dispensa d’esame. È vietato utilizzare fogli propri. Occorre pertanto portare con sé:
a) all’esame nella prima lingua:
penna stilografica o penna a sfera (con inchiostro blu o nero)
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È consentito l’impiego degli evidenziatori e del righello.
b) all’esame di matematica, I parte:
penna stilografica o penna a sfera (con inchiostro blu o nero),
matita (gli elaborati di costruzione geometrica vengono svolti
con la matita), gomma per cancellare, temperino, matita colorata verde (per contrassegnare le soluzioni nei compiti di geometria), compasso, squadra, righello.
c) all’esame di matematica, II parte:
nulla. È consentito utilizzare unicamente la penna a sfera
messa a disposizione.
28. È consentito l’utilizzo di
penne cancellabili (Pilot/Frixion)?

> No. L’inchiostro delle penne Pilot scompare in presenza di calore da frizione (per es. quando si cancella). Poiché le dispense d’esame sono stampate su ambo i lati del foglio, c‘è il
pericolo che in caso di correzione tramite gomma anche la
scrittura sull’altro lato del foglio scompaia o diventi illeggibile.

29. Posso portare con me
nell’aula dell’esame un piccolo spuntino e una bibita?

> Sì.

_
30. Come e quando viene comunicata la decisione
d’esame?

> La notifica della decisione d’esame avviene in forma scritta e
centralizzata tramite invio per posta A (invio postale 26 febbraio
2021 [timbro postale, non data di recapito], fatta riserva per contrattempi non previsti), per mano del Gruppo direttivo per gli
esami d’ammissione alle scuole medie superiori grigioni. È possibile prendere visione online del risultato degli esami a partire
dalle ore 18 dello stesso giorno. La visualizzazione online del risultato richiede l’inserimento dei dati di accesso utilizzati per
l’iscrizione elettronica agli esami.

31. Posso impugnare la decisione d’esame se non sono
d’accordo con quella decisione?

> Sì, per quanto giusta la decisione non ha conseguito i requisiti
per l’ammissione alla prima classe liceale (decisione d’esame
negativa). La decisione d’esame negativa contiene le indicazioni sui rimedi legali. Il termine d’impugnazione decorre a partire dal giorno successivo alla data di notifica della decisione
(1° giorno) e termina al decimo giorno. Se la scadenza del termine (10° giorno) coincide con una domenica o un giorno festivo riconosciuto, il termine di impugnazione termina il giorno
feriale successivo.

_________________________________________________________________
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