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Disposizioni sui requisiti per l’ammissione a una scuola media superiora grigione 
2020 

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 superiori del 02.09.2008, stato 01.08.2019 (Ordi-

nanza sull'ammissione; CSC 425.060). 

Italiano (prima lingua) 

I requisiti per l’esame di ammissione si basano sulle indicazioni del Piano di studio 21 per le 

scuole elementari del Cantone dei Grigioni. Sono presupposte le competenze di base e le com-

petenze superiori del 2. ciclo del Piano di studio 21 per il cantone dei Grigioni. 

Le candidate e i candidati sono esaminati nelle seguenti competenze: 

- Conoscenza dell'ortografia e della punteggiatura  

- Competenze lessicali (campi semantici, sinonimi e contrari, modi di dire ed espressioni idio-
matiche...) 

- Conoscenza della grammatica (analisi grammaticale e logica), della morfologia e della sin-
tassi 

- Comprensione testuale (lettura e analisi delle informazioni contenute in un testo in prosa di 
vario genere: narrativo, giornalistico, saggistico...) 

 
- Svolgimento di un tema che soddisfi sia per il contenuto che per la forma. 

 

Si esamina unicamente in iscritto (l’esame dura 90 minuti). 
 
Le candidate e i candidati non possono utilizzare nessun tipo di aiuto (né un dizionario bilingue, 
né un vocabolario monolingue). 

 

Tedesco (prima lingua) 

I requisiti per l’esame di ammissione si basano sulle indicazioni del Piano di studio 21 per le 

scuole elementari del Cantone dei Grigioni. Sono presupposte le competenze di base e le com-

petenze superiori del 2. ciclo del Piano di studio 21 per il cantone dei Grigioni. 

Le candidate e i candidati sono esaminati nelle seguenti competenze: 

- lettura: comprensione testuale e lessico 

- scrittura: produzione di un testo coerente a partire da una tematica adatta all'età dell'esami-
nata / dell'esaminato 
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- coscienza linguistica (in particolare: analisi grammaticale): grammatica, ortografia e riflessi-
one linguistica* 

 
Per tedesco (prima lingua) non è definito nessun manuale obbligatorio. 
 
Si esamina unicamente in iscritto (l’esame dura 90 minuti). 
 
Le candidate e i candidati non possono utilizzare nessun tipo di aiuto (né un dizionario bilingue, 
né un vocabolario monolingue). 
 
*Informazione sul controllo della competenza Coscienza linguistica: 
 

La competenza di riflessione richiesta dal Piano di studio 21 mira ad un uso consapevole della 
lingua e può essere esaminata utilizzando regole e procedure.  

La parte dell'esame dedicata al controllo della competenza "coscienza linguistica" può quindi 
contenere anche nuovi tipi di compiti rispetto agli anni precedenti. 

 

Romancio (prima lingua) 

I requisiti per l’esame di ammissione si basano sulle indicazioni del Piano di studio 21 per le 

scuole elementari del Cantone dei Grigioni. Sono presupposte le competenze di base e le com-

petenze superiori del 2. ciclo del Piano di studio 21 per il cantone dei Grigioni. 

Le candidate e i candidati sono esaminati nelle seguenti competenze: 

- lettura: comprensione testuale e lessico 

- scrittura: produzione di un testo coerente a partire da una tematica adatta all'età dell'esami-
nata / dell'esaminato 

- coscienza linguistica (in particolare: analisi grammaticale): grammatica, ortografia e  
riflessione linguistica 

 
Quale base per l'esame valgono la grammatica e il manuale di riferimento per il Rumantsch 
Grischun o il mezzo didattico „Mediomatix“. 
 
Si esamina unicamente in iscritto (l'esame dura 90 minuti). 
 
Le candidate e i candidati non possono utilizzare nessun tipo di aiuto (né un dizionario bilingue, 
né un vocabolario monolingue). 
 

Matematica 

Indicazioni: 

 Le conoscenze preliminari sono quelle contenute nei mezzi didattici obbligatori per l’in-

segnamento della matematica del livello elementare 5° e 6°. 

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

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

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

 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 


