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Imparare deve essere un piacere. I giovani 

hanno bisogno di esperienze di successo. 

Per ottenere ciò hanno bisogno di una cultura 

scolastica positiva, di curiosità e volontà di 

apprendere che si sviluppano in modo natu

rale.

I giovani sono capaci di stimare molto bene 

come vanno a scuola e se imparano bene. Le 

VPS rappresentano un’occasione per espri

mere, secondo la loro età, in forma anonima, 

il loro stato d’animo e il loro benessere verso 

la scuola, l’insegnamento e gli insegnanti.

Il sondaggio è gestito dall’ispettorato sco

lastico in un’atmosfera corretta e protetta. 

L’insegnante riceverà in seguito un riscontro 

in merito. In questo modo la scuola, come 

entità collegiale, potrà ricevere delle informa

zioni importanti sull’insegnamento e sul clima 

della sede.

Se nel corso del sondaggio dovessero emer

gere delle inadempienze, sarà compito dell’i

spettorato scolastico affrontarle con i diretti 

interessati.

Coinvolgimento degli allievi

« Vogliamo essere 
sicuri che nostro 
figlio si senta bene 
a scuola».

La scuola come partner  
affidabile dei genitori
Migliore è una scuola, meno insegnamenti 

deve impartire più tardi la vita. Come possono 

essere sicuri i genitori che i loro figli ricevano 

una buona formazione? Le VPS coinvolgono 

direttamente le autorità parentali nei sondaggi 

sulla valutazione dell’insegnamento e del cli

ma scolastico. Sulla base dei risultati ottenuti 

i genitori possono farsi un quadro di come 

Per scegliere una buona strategia, occorre 

sapere dove si sta. Solo dopo è possibile 

pianificare il futuro. Le VPS permettono alle 

scuole di fare il punto della situazione grazie 

ad uno sguardo esterno attendibile basato 

su dei dati. L’autorità scolastica ottiene una 

visio ne dettagliata della scuola grazie alle 

osservazioni raccolte da diverse angolazioni.

Questi dati, combinati con la propria visione, 

rappresentano un’ottima base per pianificare, 

in collaborazione con la direzione, la propria 

scuola e tematizzare delle strategie di svilup

po permanente. 

Le VPS, grazie all’attendibilità dei dati rac

colti, permettono di rendere conto alla citta

dinanza del lavoro scolastico prestato nelle 

singole sedi.

Il punto della situazione per il 
consiglio scolastico

« La prospettiva  
esterna aiuta il con
siglio scolastico».

Mantenere lo sguardo sui punti importanti 

senza distoglierlo dai dettagli: all’interno del 

suo mandato operativo la direzione scolastica 

è confrontata con molti impegni e compiti. 

Attraverso le VPS la direzione approfitta del

la consulenza per la pianificazione dei suoi 

compiti di conduzione.

Valutazione: grazie al profilo dettagliato 

dell’insegnamento e del clima scolastico della 

sua sede, la direzione evidenzia delle cono

scenze acquisite dai dati. Le caratteristiche 

Sostegno concreto  
alla direzione

I giovani di oggi –  
la società di domani
Se la scuola è antiquata, non si potrà preten

dere che la gioventù di oggi sia responsabile 

in futuro. 

Con le VPS le scuole dei Grigioni sono so

stenute nello sviluppo della loro qualità. La 

procedura è semplice, professionale e 

efficiente così da sostenere le persone 

Allievi Genitori

Consiglio scolastico Direzione

« Sono contento  
che si chieda la 
mia opinione».

sono il clima scolastico e l’insegnamento 

nella sede. Sono inoltre informati sulle misure 

messe in atto per la conduzione scolastica e 

per la promozione della qualità.

Riguardo alle strutture giornaliere, l’ispetto

rato controlla se la procedura per la verifica 

del fabbisogno è stata corretta e se le offerte 

sono state organizzate in modo serio.

danno risultato positivo, si passa al rinnovo 

dei mandati con conseguente partecipazione 

finanziaria da parte del Cantone.

Consulenza: la consulenza permanente alla 

direzione permette di sostenere uno scambio 

professionale. Gli ispettori e le ispettrici sono 

vicini alle regioni, ciò che favorisce una con

sulenza di prossimità molto pragmatica. Tutti 

gli strumenti tecnici impiegati nelle valutazioni 

sono a disposizione nelle otto lingue scolasti

che cantonali. 

In questo modo le direzioni sono rafforzate 

concretamente nella loro professionalità e nei 

progetti di sviluppo permanente della sede e 

dell’insegnamento.

di qualità del settore insegnare/apprendere 

permettono di programmare adeguatamente 

il miglioramento costante dell’insegnamento. 

Contemporaneamente il collegio degli inse

gnanti può approfondire le tematiche scelte 

nelle misure di sviluppo con dei corsi di ag

giornamento dell’Alta Scuola Pedagogica.

Verifica: durante le VPS, la sede può rende

re conto di quanto ha realizzato nell’ambito 

delle strutture giornaliere e se gli incarichi 

della direzione sono stati svolti. Se le verifiche 

coinvolte. Si pensa direttamente al lavoro  

di tutti i giorni, ma anche al futuro.

Questo pieghevole permette di ottenere  

uno sguardo generale sulle VPS. Altre infor

mazioni di dettaglio sono scaricabili dal sito  

www.avs.gr.ch 

www.avs.gr.ch

« L’ispettrice parla  
la mia lingua e  
conosce la situa
zione locale».

Impulsi professionali positivi 
per gli insegnanti
«Come insegnante sono confrontato giornal

mente con la concretezza del mondo sco

lastico. Lo sguardo esterno mi ha aiutato a 

riflettere sull’insegnamento». 

dopo la visita in classe si approfondiscono le 

caratteristiche che determinano un buon in

segnamento. Gli insegnanti ricevono un pro

filo individuale della loro lezione con la propria 

Questi riscontri dimostrano che gli insegnanti 

si aspettano una valutazione (VPS) esterna 

professionale e costruttiva delle proprie  

lezioni. 

Le basi sulle quali poggiano le VPS corri

spondono alle ricerche piú attuali in campo 

didattico. Nel colloquio con l’ispettore/ice 

Insegnanti

autovalutazione e l’opinione anonima degli 

allievi. Questa documentazione rappresenta 

una base attendibile per lo sviluppo costante 

e critico dell’attività.



« Indirizzare l’atten
zione sull’essenziale 
così da promuovere 
l’intera sede».
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Profilo equilibrato delle competenze

Competenza professionale  

e settoriale

Competenza sociale

Competenze individuali

Integrazione nella comunità  

scolastica

Preparazione per la professione  

e la vita

Benessere

Giustizia/correttezza

Stima/fiducia

Sostegno reciproco

Orientamento verso i lati positivi

Comunità scolastica

Soddisfazione nella professione 

e nel lavoro

Organizzazione e sistemazione 

degli spazi scolastici

Cultura nelle comunicazioni

Conduzione della classe

Clima durante le lezioni

Motivazione

Strutturazione/chiarezza

Obiettivi/contenuti

Orientamento verso le competenze

Orientamento verso gli allievi

Attivazione cognitiva

Metodi/forme sociali

Esercitare/fissare/valutare

Rapporto con l’eterogeneità

Orientamento verso gli obiettivi

Regolamento degli incarichi 

e delle competenze

Procedure decisionali

Comunicazione/informazione

Collaborazione

Conduzione del personale

Sviluppo della scuola  

e dell’insegnamento

Assistenza in caso di necessità

Gestione delle risorse

Gestione dei conflitti

Contatti con i genitori  

e relazioni pubbliche

Organizzazione scolastica

Disposizioni legali

Infrastrutture

Risorse

Ambiente/area scolastica

Composizione del collegio  

insegnanti

Strutture giornaliere

Concetto sulla qualità

Riscontri individuali

Promozione della qualità

Promozione dei collaboratori

Aggiornamento professionale

Valutazione interna

FORMA ZIONE  
E EDUCA ZIONE

CULTUR A E CL IMA  
SCOL AST IC I

INSEGNARE /APPRENDERE CONDUZIONE DELL A SEDE CONDIZ IONI  QUADRO GESTIONE INTERNA DELLA 
QUALITÀ SCOLASTICA
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Le caratteristiche di una scuola di successo

Punti prioritari per le VPS  
2015–2019

Sei settori e le maggiori caratteristiche di qualità

Assumere delle responsabilità può essere un 

piacere, ma anche un peso. Con i suoi com

piti pedagogici, amministrativi e finanziari ogni 

direzione ha una grande responsabilità per il 

benessere delle persone coinvolte nella vita 

scolastica.

Le VPS offrono alle direzioni un’assistenza 

pratica per il supporto e l’alleggerimento delle 

loro attività operative. Le tematiche concer

nenti l’insegnamento, la pianificazione,  

l’aggiornamento e la gestione dei conflitti 

sono approfondite con ogni direzione  

durante delle sedute quadrimestrali.

Nel corso di un colloquio personale con  

l’ispettorato, la direzione è invitata a riflettere 

sulla propria funzione grazie ad un’analisi 

specifica della struttura organizzativa 

della sede. 

Il Canton Grigioni sostiene finanziariamente  

le scuole pubbliche nei seguenti settori: strut

ture diurne e direzioni. Per questi due servizi  

si devono possedere dei requisiti specifici.

Strutture diurne: se richiesto dalle famiglie, 

le scuole sono obbligate di organizzare delle 

strutture diurne. L’ispettorato scolastico verifi

ca l’adeguatezza delle offerte e la qualità della 

loro realizzazione. Se i requisiti sono soddi

sfatti, si rilascia un’attestazione che vale quat

tro anni. Quando invece i requisiti esistono 

solo parzialmente, si richiede il loro completa

mento e il riconoscimento è rilasciato a tempo 

determinato.

Direzioni: per assicurare una buona gestione 

pedagogica, del personale, finanziaria e ammi

nistrativa delle scuole il Cantone versa notevoli 

contributi finanziari. Con le VPS si accerta, se 

i compiti connessi sono curati e se sono ese

guiti per sviluppare la scuola concentrandosi 

sulle lezioni e l’insegnamento. 

«Un buon insegnante mette in discussione il 

suo operato, valuta le sue lezioni e lavora con 

altri insegnanti» secondo John Hattie.

Nelle VPS gli ispettori valutano i processi di 

insegnamento e il clima scolastico in base a 

dei chiari criteri. Questi si riferiscono al «qua

dro sinottico della qualità scolastica», svilup

pato in collaborazione con istituti di ricerca.

Nel periodo tra il 2015 e il 2019 le VPS si con

centrano sul settore cultura e clima scola-

stici, così come su cinque caratteristiche di 

qualità del settore insegnare/apprendere. 

Il processo di valutazione è trasparente, si  

ottiene dalle visite delle lezioni, dai colloqui 

con insegnanti, allievi, direzioni, genitori e 

porta a realizzare un profilo della lezione. 

Gli insegnanti ricevono così un riscontro co

struttivo e pratico che serve da base per una 

riflessione. Contemporaneamente la scuola 

beneficia di dati concreti e utili per la sua 

pianificazione. L’ispettorato verifica dopo due 

anni, tramite il controlling, come le misure 

scelte siano state realizzate e quale sviluppo 

abbiano comportato.

La scuola deve preparare i giovani per la vita. 

Ciò funziona bene, se la scuola stessa cura 

una vera qualità di vita e investe nella forma

zione.

Valutare e promuovere  
la qualità scolastica

Gli ispettori scolastici sono ancorati nella propria regione e assolvono il loro incarico  

nelle otto lingue scolastiche cantonali.

Alleggerire e sostenere  
il lavoro delle direzioni

La verifica del diritto  
al contributo

Valutazione dell’insegnamento e del clima scolastico

Così le VPS ottengono  
risultati

Chi è coinvolto nelle VPS?

4–8 settimane dopo 
Comunicazione  
dei risultati ai genitori

Consiglio scolastico

Direzione

Insegnanti

Allievi

Genitori

12 settimane prima  
Informazione
Conduzione della sede

3–4 settimane prima  
Informazione
Collegio insegnanti

fino a 2 anni dopo  
Controlling  
delle misure

Durante 1 settimana
Valutazione in sede

2–3 settimane dopo  
Comunicazione  
dei risultati alla scuola

8 settimane dopo  
Definizione e pianifica-
zione delle misure

Le VPS aiutano a promuovere e a garantire 

l’assistenza professionale alle scuole. Le VPS 

rendono evidente all’insegnante i punti deboli 

e i lati migliorabili emersi dalla valutazione 

delle lezioni.

La direzione scolastica riceve sostegno spe

cifico e indicazioni pratiche riguardo al suo 

mandato di conduzione della sede.

Le verifiche in loco permettono di garantire 

che i contributi del Cantone sono sfruttati  

adeguatamente. In questo modo le VPS  

contribuiscono a sviluppare l’efficienza e la 

parità di trattamento nelle scuole popolari  

dei Grigioni.

2 Cultura e clima scolastici 

Le persone coinvolte si sentono bene a  

scuola. Il clima scolastico è caratterizzato 

dal reciproco apprezzamento e dal sostegno 

offrendo uno spazio per lo sviluppo ottimale 

degli allievi e delle loro capacità. La scuola è 

un luogo accogliente nel quale la convivenza 

è curata. 

3 Insegnare/apprendere

La conduzione della classe deve orientare 

in modo ottimale a comportamenti, azioni e 

misure indirizzate agli obiettivi.

Il clima durante l’insegnamento: la lezione 

si tiene in un clima stimolante, caratterizzato 

da rapporti positivi tra le persone.

Strutturazione/chiarezza: la lezione è ben 

strutturata con una chiara visione degli obiet

tivi. I contenuti e i compiti sono corretti, chiari 

e comprensibili.

Attivazione cognitiva: la lezione stimola un 

apprendimento attivo e responsabile. Grazie 

ad un Feedback mira ad un aumento di quan

to appreso e all’acquisizione di strategie di 

studio.

Rapporto con l’eterogeneità: la lezione 

contiene proposte di apprendimento differen

ziato, considera diverse condizioni e bisogni, 

promuovendo l’apprendimento reciproco 

all’interno della classe.
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Accertamento del diritto  
ai contributi cantonali

La legge scolastica grigionese, elencando i 

compiti sulla valutazione, consulenza e verifi

ca, rappresenta la base operativa dell’ispetto

rato scolastico.

Le VPS completano la gestione interna della 

qualità con uno sguardo esterno strutturato 

su quattro dimensioni. Le VPS generano un 

sapere che poggia sui dati raccolti. Questi 

permettono alle scuole di ottenere un profilo  

specifico per la sede e di tematizzarlo con

cretamente. Questo sapere contribuisce 

contemporaneamente a stimolare l’offerta di 

aggiornamento professionale dell’Alta Scuola 

Pedagogica. Lo sguardo esterno informa sui 

punti forti e deboli dei settori messi a fuoco, 

permettendo uno sviluppo mirato. Tramite le 

VPS si ottengono diversi dati attendibili che 

attestano, al Cantone e ai servizi pubblici 

interessati, quanto viene effettivamente fatto 

nelle scuole. Contemporaneamente sono co

municate alle scuole le disposizioni legali 

vigenti e la loro applicazione.


