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per i genitori risp. per l’autorità parentale 
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nelle scuole medie superiori grigioni 2023 

 

1. Base legale 

Per gli esami di ammissione alla 3a classe del liceo come pure alla 1a classe della 
scuola specializzata (SS) e della scuola media di commercio (SC) fa stato l’Ordinanza 
sulla procedura d'ammissione alle scuole medie superiori del 02.09.2008, stato 
01.08.2019 (Ordinanza sull’ammissione; CSC 425.060). L’Ordinanza sull’ammissione 
può essere richiesta alle segreterie delle singole scuole medie superiori 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 venerdì, 13 gennaio 2023. 

L’iscrizione avviene via internet (http://www.zap.gr.ch). La tassa d’esame ammonta a 
CHF 100.--. Il mancato rispetto del termine di pagamento non implica l’esclusione dagli 
esami, tuttavia attiva la procedura di incasso (sollecito, esecuzione, ecc.). 

In caso di iscrizione tardiva è esclusa la partecipazione agli esami d’ammissione (art. 6 
cpv. 3 Ordinanza sull’ammissione). 

Gli esami d’ammissione hanno luogo martedì, 14 marzo 2023. 

scrizioni per gli esami d’ammissione alla 3a classe del liceo come pure alla 1a classe 
della SS e della SC sono anche possibili dalla 2a e 3a classe di avviamento pratico, 
ma senza un voto di passaggio. 

Iscrizioni agli esami d’ammissione alla 3a classe del liceo come pure alla 1a classe 
della SS e della SC non sono possibili dalla 1a classe del grado secondario I (scuola 
secondaria e scuola di avviamento pratico). 

3. 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. 

4. Materie d’esame 

Le candidate e i candidati agli esami d’ammissione vengono esaminati in 

 prima lingua (come dichiarato nell’iscrizione) 

 inglese 

 aritmetica & algebra / Arithmetik & Algebra  

 geometria / Geometrie. 

http://www.ahb.gr.ch/
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5. Requisiti 

I requisiti per l’ammissione a una scuola media superiore grigione sono meglio definiti 
nelle Disposizioni sui requisiti allegate. Queste Disposizioni possono essere richieste 
alle segreterie delle singole scuole medie superiori 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 supe-
riori. 

6. Criteri d’ammissione 

Secondo l’art. 22 cpv. 1 n. 2 e 3 dell’Ordinanza sull’ammissione, per superare gli esami 
d’ammissione alla 3a classe del liceo bisogna ottenere una media d’esame del 4.50, 
per superare gli esami d’ammissione alla SS o alla SC occorre conseguire una media 
del 4.00. Inoltre lo scarto in difetto dei voti delle materie d’esame dalla nota 4 (punti in-
feriori al 4) non deve superare, per tutte le sezioni, 1.50 punti. 

7. Voto di passaggio 

I candidati e le candidate che sostengono gli esami d’ammissione direttamente dalla 2a 
classe della scuola secondaria hanno diritto a un voto di passaggio. Tutti gli altri candi-
dati e le altre candidate non possono far valere questo diritto. 

Il voto di passaggio si calcola secondo le modalità sancite dell’Ordinanza sull’ammis-
sione. 

8. Accesso alla scuola specializzata risp. scuola media di commercio 

I candidati e le candidate, che sostengono gli esami d’ammissione direttamente dalla 
2a classe del grado secondario I, accedono alla scuola specializzata risp. alla scuola 
media di commercio nell’anno scolastico 2024/2025. 
I candidati e le candidate, che sostengono gli esami d’ammissione direttamente dalla 
3a classe del grado secondario I, accedono alla scuola specializzata risp. alla scuola 
media di commercio nell’anno scolastico 2023/2024. 

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 svolgi-
mento dell’esame, sia alla direzione della scuola dove ha sede l’esame sia alla Se-
greteria degli esami (Grabenstrasse 1, 7001 Coira; support@zap.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 direzione 
della scuola dove ha sede l’esame come pure alla Segreteria degli esami (Ufficio 
della formazione medio-superiore, Grabenstrasse 1, 7001 Coira; sup-
port@zap.gr.ch). 

http://www.mittelschulen.gr.ch/
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 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 (Ufficio della formazione medio-
superiore, Grabenstrasse 1, 7001 Coira; support@zap.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, sosten-
gono comunque l’esame, non hanno diritto all’annullamento o alla ripetizione. 

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 cantonale grigione a Coira martedì, 
2 maggio 2023. 

12. Mezzi ausiliari e materiale 

I candidati e le candidate devono portare all'esame un documento d’identità valido 
(carta d’identità, passaporto o il libretto per stranieri), materiale per scrivere inclusi un 
pastello di colore verde (per evidenziare le soluzioni nei compiti di geometria), calcola-
trice tascabile, compasso, righello e squadra.  

All’esame si possono utilizzare solo i fogli con i testi d’esame (non sono ammessi fogli 
propri per appunti). Tutti i compiti assegnati devono essere svolti direttamente sui fogli 
con i testi d‘esame.  

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 (ad eccezione dei disegni geometrici). 
Non è consentito l’uso di penne cancellabili Pilot/Frixion. 

L’impiego della matita non è consentito ad eccezione della costruzione di soluzioni 
geometriche nella materia d’esame geometria. 

Durante gli esami è vietato l’uso di mezzi ausiliari non espressamente ammessi (per 
esempio l’impiego di dizionari monolingui o bilingui, dizionari elettronici, telefoni cellu-
lari o smartwatches). È consentito l’impiego degli evidenziatori, del righello e della 
squadra. 

Nelle materie d’esame prima lingua, Englisch/Englais/Inglese nonché aritmetica e alge-
bra non è ammesso l’uso di alcun mezzo ausiliario.  

Nella materia d’esame geometria è consentito l’utilizzo di una calcolatrice non pro-
grammabile e non grafica senza CAS. Vogliate assicurarvi per tempo prima dell’ini-
zio degli esami d’ammissione di disporre durante gli esami di una calcolatrice consen-
tita. In caso di dubbio si raccomanda d’informarsi tempestivamente presso l’insegnante 
di matematica responsabile o presso un negozio specializzato. Le soluzioni dei compiti 
di geometria devono essere evidenziate in verde. 

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 di ammissione. La co-
municazione viene data giovedì 30 marzo 2023 (timbro postale, non data di recapito) 
tramite spedizione con posta A, eccezion fatta per imprevisti. È possibile prendere vi-
sione online del risultato degli esami a partire dalle ore 18 dello stesso giorno sul sito 
internet www.zap.gr.ch. La visualizzazione online del risultato richiede l’inserimento dei 
dati di accesso utilizzati per l’iscrizione elettronica agli esami.  

15. Orologi, telefoni cellulari e apparecchi elettronici di altro genere 

Durante gli esami di ammissione i telefoni cellulari e gli apparecchi elettronici di altro 
genere devono essere spenti e riposti nel sacco o nella borsa. Anche gli orologi de-
vono essere riposti nel sacco o nella borsa. Le aule d’esame sono provviste di orologi. 

16. Ulteriori informazioni 

Ulteriori informazioni relative agli esami d’ammissione possono essere ottenute presso 
le singole scuole medie risp. presso la Segreteria degli esami (Ufficio della formazione 
medio-superiore, Grabenstrasse 1, 7001 Coira, tel. 081 257 61 70 o tel. 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  
Centro di formazione di Samedan  http://bzs-surselva.ch  
Scuola cantonale grigione  http://www.bks-campus.ch  
Scuola media evangelica di Schiers  http://www.ems-schiers.ch  
Ginnasio-liceo e collegio del convento 
di Disentis http://www.gymnasium-kloster-disentis.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  
Fondazione liceo sportivo Davos  http://www.sportgymnasium.ch  
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