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Obiettivi del rapporto

1. Resoconto

Il rapporto intende fornire un resoconto dell'attività dell'ispettorato scolastico e 

di scuola dell'infanzia nel periodo 2007-2010. Il rapporto è basato sui risultati

ottenuti nelle valutazioni delle sedi scolastiche, così come nelle attività di

consulenza, di sostegno e comunicazione intrapresi in favore delle scuole.

2.  Garanzia della qualità

Il rapporto illustra lo stato attuale della scuola obbligatoria ed è pensato come

strumento per garantirne la qualità.

3. Promozione della qualità

Il rapporto offre inoltre delle indicazioni per un miglioramento costante

dell'insegnamento e della scuola in generale.
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Struttura del rapporto

Parte 1: rapporto Power Point

Le affermazioni e le indicazioni per lo sviluppo delle sedi sono degli

elementi essenziali del rapporto. Esse si basano su dati quantitativi e 

qualitativi, evidenziati per mezzo di punti forti e punti deboli. Diversi

grafici e tabelle servono per approfondire quanto presentato. 

Parte 2: allegati

Negli allegati si trova ulteriore documentazione concernente la 

valutazione e la promozione delle sedi scolastiche nel periodo 2007-

2010.

Introduzione
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Scadenze

Primo rapporto: 2004–2006

Il primo rapporto dell'ispettorato scolastico ha descritto la situazione della

scuola popolare nei Grigioni tra gli anni 2004-2006 ed è stato presentato

e consegnato alla fine del 2006.

Secondo rapporto: 2007–2010

Il secondo rapporto dell'ispettorato scolastico descrive la situazione della

scuola popolare nei Grigioni tra gli anni 2007-2010, illustrando alcune

tendenze tra gli anni 2004 e 2010. Verrà presentato e consegnato all'inizio

del 2011.

Introduzione
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Innensicht

2004-2006 2007-2010

Enti scolastici valutati 16600 14400

Rapporti di valutazione e conferenze risultati 18600 17300

Colloqui

• con i consigli scolastici 15800 15900

• con gli insegnanti 17700 17300

Sondaggi scritti

• con gli allievi colloqui 22'52400

• con gli insegnanti colloqui 2'15900

• con i consigli scolastici colloqui 15900

Visite e valutazioni delle lezioni

• Insegnanti con rispettivo colloquio di valutazione 1'52500 1'78300

• Allievi coinvolti 17'79700 22'52400

II Schulbeurteilung und –förderung: StatistikStatistica
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II Schulbeurteilung und –förderung: Statistik

Grafici a colonna

Indicano la distribuzione delle risposte

ad una precisa domanda su una scala

di valori da 1 a 4.

Profili

Indicano il profilo di un settore di qualità

o di una sua caratteristica

rappresentato con un valore medio su

una scala di 4.

Statistica
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3 

Insegnare/  apprendere

4 

Conduzione della classe

5 

Condizioni quadro

2 

Clima scolastico

Riscontri individuali

1 

Formazione/Educazione

Competenze specialistiche

Competenze sociali

Competenze individuali

Integrazione nella scuola

Esigenze del mondo del lavoro

Esigenze delle scuole seguenti

Esigenze degli allievi

Gestione dei punti deboli e forti

Stima / fiducia

Trattamento corretto

Attività comuni

Motivazione

Competenza ed efficacia

Contenuti rilevanti

Esercizio ed approfondimento

Adattabilità

Trasparenza degli obiettivi

Regole per incarichi e competenze

Comunicazione / informazione

Aggiornamento

Promozione del personale

Contatti con i genitori e PR

Gestione dei conflitti

Procedure decisionali

Disposizioni legali

Piani di studio / orario

Mezzi finanziari e risorse

Valutazione interna Promozione personalePromozione della sedeControllo della qualità

Conduzione della classe

Benessere a scuola

Clima d'apprendimento

Apprendimento attivo

Regolamenti interni

Concetti: scuola e insegnamento

Sostegno reciproco

6 

Gestione interna della qualità scolastica

Soddisfazione professionale

Strutturazione e chiarezza

Orientamento verso gli allievi

Metodica / forme sociali

Orientamento nell'apprendimento

Promozione linguistica orale

Organizzazione

Collaborazione interna

Assistenza

Edifici scolastici

Attrezzatura

2004 – 2006          Caratteristiche valutate

2007 – 2010          Settore valutato

2007 – 2010          Caratteristiche valutate

Settori di qualità e le loro caratteristiche
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3 

Lehren /  Lernen

4 

Schulführung

5 

Rahmenbedingungen

2 

Schulklima

Individualfeedback

1 

Bildungs- / Erziehungsauftrag

Fach- / Sachkompetenz

Sozialkompetenz

Selbstkompetenz

Integration in Schulgemeinschaft

Anforderung der Berufswelt

Anforderung aufnehmender Schulen

Bedürfnisse der Lernenden

Umgang mit Stärken/Schwächen

Wertschätzung / Vertrauen

Gerechte Behandlung

Gemeinsame Aktivitäten

Transparente Ziele

Aufgaben- / Kompetenzregelung

Kommunikation / Information

Weiterbildung

Personalentwicklung

Eltern- / Öffentlichkeitsarbeit

Konfliktmanagement

Entscheidungsprozess

Gesetzliche Vorgaben

Lehrplan / Stundentafel

Mittel / Ressourcen

Interne Evaluation Individuelle QualitätsentwicklungInterne SchulentwicklungQualitätssteuerung

Zufriedenheit mit der Schule

Interne Regelungen

Konzepte zu Schule / Unterricht

Gegenseitige Unterstützung

6 

Berufszufriedenheit

/

Organisation

Interne Zusammenarbeit

Unterstützungssystem

Schulanlage

Ausstattung

2007 – 2010          Evaluierter Qualitätsbereich

2004 – 2006          Evaluierte Qualitätsmerkmale

2007 – 2010          Evaluierte Qualitätsmerkmale

Sechs Qualitätsbereiche und wichtigste Qualitätsmerkmale

2 

Clima scolastico

Esigenze degli allievi

Trattamento corretto

Benessere a scuola

Stima / Fiducia

Attività comuni

Punti deboli e punti forti

Soddisfazione professionale

Sostegno reciproco

Clima scolastico
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II Schulbeurteilung und –förderung: Kernaussage Schulklima

Il clima scolastico nelle scuole dei Grigioni è generalmente buono. 

La stragrande maggiornanza degli allievi si sente bene a scuola. Il sostegno e 

la stima tra insegnanti e allievi è valutato da buono a molto buono.

La soddisfazione professionale degli insegnanti è alta. Per quanto riguarda le 

condizioni di lavoro costatiamo grandi differenze tra comune e comune. 

Cambiamenti strutturali e innovazioni frequenti gravano parzialmente sulla

qualità del clima scolastico.

Affermazione centrale sul clima scolastico
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II Schulbeurteilung und –förderung: Profil SchulklimaProfilo del clima scolastico
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Trattamento 
corretto

Benessere a 
scuola

Sostegno 
reciproco

Attività in comune Soddisfazione 
professionale

Dati (n): all.: 22'524 / ins.: 2159 / dir.: 81 / CS: 794

all. ins. dir. CS

4 = corrisponde molto

3 = corrisponde

2 = corr. parzialmente

1 = non corrisponde
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19% degli insegnanti è solo parzialmente soddisfatto con le condizioni di lavoro

nella propria scuola. 1% di questi si dichiara non soddisfatto.

Le condizioni di impiego e di lavoro all'interno del Cantone variamo molto tra

comune e comune, tra sede e sede. 

II Schulbeurteilung und –förderung: Schwächen SchulklimaPunti deboli del clima scolastico
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Il 77% degli allievi frequenta con piacere (33%) o con molto piacere (44%) 

la scuola.

Il 90% degli allievi si sente sostenuto bene o molto bene dal proprio insegnante.

.

II Schulbeurteilung und –förderung: Stärken SchulklimaPunti forti del clima scolastico
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Il clima scolastico va curato con coscienza.

Uguali condizioni di impiego per gli insegnanti delle scuole grigioni è un

obiettivo da perseguire.

Cambiamenti interni nelle scuole sono da pianificare e da realizzare con la 

collaborazione ragionevole del corpo insegnanti.

Indicazioni per il potenziamento del clima scolastico
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Sechs Qualitätsbereiche und wichtigste Qualitätsmerkmale

3 

Lehren /  Lernen

4 

Schulführung

5 

Rahmenbedingungen

2 

Schulklima

Individualfeedback

1 

Bildungs- / Erziehungsauftrag

Fach- / Sachkompetenz

Sozialkompetenz

Selbstkompetenz

Integration in Schulgemeinschaft

Anforderung der Berufswelt

Anforderung aufnehmender Schulen

Bedürfnisse der Lernenden

Umgang mit Stärken/Schwächen

Gerechte Behandlung Aufgaben- / Kompetenzregelung

Kommunikation / Information

Weiterbildung

Eltern- / Öffentlichkeitsarbeit

Konfliktmanagement

Entscheidungsprozess

Gesetzliche Vorgaben

Lehrplan / Stundentafel

Mittel / Ressourcen

Interne Evaluation Individuelle QualitätsentwicklungInterne SchulentwicklungQualitätssteuerung

Zufriedenheit mit der Schule

Interne Regelungen

Konzepte zu Schule / Unterricht

Gegenseitige Unterstützung

6 

Qualitätsmanagement / Qualitätszyklus

Berufszufriedenheit

Organisation

Interne Zusammenarbeit

Unterstützungssystem

Schulanlage

Ausstattung

3

Insegnare / apprendere

Conduzione della classe Apprendimento attivo

Clima d'apprendimento Metodi / Forme sociali

Struttura / Chiarezza

Esercizio ed approfondimento

Adattabilità:gestione

dell'eterogeneità

Motivazione

Promozione linguistica orale

Orientamento sugli obiettivi

Orientamento sugli allievi

Competenza ed efficacia

Importanza dei contenuti

Insegnare / apprendere
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Valutiamo la conduzione della classe nelle scuole grigionesi come

efficiente nella maggior parte delle sedi. 

Il tempo riservato alle lezioni, malgrado una certa mancanza di puntualità, 

viene sfruttato per la trasmissione di conoscenze agli allievi.

Le lezioni sono strutturate chiaramente, gli insegnanti si esprimono

correttamente. Gli obiettivi della lezione sono esplicitati spesso in modo

trasparente, ma la loro verifica non avviene in maniera altrettanto frequente.

Consideriamo alta la qualità di conduzione delle classi nella maggior parte

delle sedi.

Affermazione centrale sulla conduzione della classe
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Profilo della conduzione della classe
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Impiego del tempo Chiarezza Capacità di 
conduzione

Trattamento Atmosfera Attivazione allievi Sostegno 
nell'apprendimento

Conduzione efficiente della classe Clima d'apprendimento stimolante Apprendimento attivo

Dati (n): ispett.: 3115; all. 22'524; ins.: 1783

ispett. all. ins.

4 = corrisponde

molto

3 = corrisponde

2 = tcorr. 

parzialmente

1 = non 

corrisponde
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Durante le visite annunciate per le VPS, 3% del tempo riservato per le lezioni è 

andato perso in conseguenza di mancanze organizzative o per mancanza di 

puntualità (3% corrispondono ad una settimana di scuola sull'anno scolastico).

Gli obiettivi delle lezioni non vengono verificati regolarmente.

Punti deboli nella conduzione della classe
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In 87% delle lezioni visitate il tempo destinato all'apprendimento è stato

impiegato da bene a molto bene.

90% degli allievi giudica da buone a molto buone le spiegazioni fornite dai loro

insegnanti. 

Punti forti nella conduzione della classe
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Consigli scolastici e direzioni devono occuparsi della puntualità.

Gli obiettivi delle lezioni devono essere trasparenti e devono anche

essere costantemente verificati.

Indicazioni per il potenziamento della conduzione della classe
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Il clima durante l'insegnamento nelle scuole del Cantone è 

generalmente costruttivo. 

L'insegnamento nella scuola grigione è valorizzato da un'atmosfera priva di 

paura. 

I rapporti fra insegnanti ed allievi, durante le lezioni visitate, erano

caratterizzati da stima e rispetto reciproci.                                                                                           

La maggior parte degli allievi si sente trattata correttamente. 

Clima durante l'insegnamento
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Profilo durante l'insegnamento
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Impiego del tempo Chiarezza Capacità di 
conduzione

Trattamento Atmosfera Attivazione allievi Sostegno 
nell'apprendimento

Conduzione efficiente della classe Clima d'apprendimento stimolante Apprendimento attivo

Dati (n): ispett.: 3115; all. 22'524; ins.: 1783

ispett. all. ins.

4 = corrisponde

molto

3 = corrisponde

2 = tcorr. 

parzialmente

1 = non 

corrisponde
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3% degli allievi non si sente trattato

correttamente dagli insegnanti.

Punti deboli nel clima d'insegnamento
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93% degli allievi ritiene che il proprio insegnante, durante l'insegnamento, si 

comporta in modo che essi non abbiamo paura.

Abbiamo valutato come corretto il comportamento degli insegnanti e degli

allievi in 95% delle lezioni visitate.

Punti forti del clima d'insegnamento
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Il clima durante l'insegnamento necessita di attenzioni costanti.

L'atmosfera e i rapporti tra le persone coinvolte durante l'insegnamento devono

essere oggetto di una costante riflesione.

Indicazioni per lo sviluppo del clima d'insegnamento
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Profilo dell'apprendimento attivo
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Impiego del tempo Chiarezza Capacità di 
conduzione

Trattamento Atmosfera Attivazione allievi Sostegno 
nell'apprendimento

Conduzione efficiente della classe Clima d'apprendimento stimolante Apprendimento attivo

Dati (n): ispett.: 3115; all. 22'524; ins.: 1783

ispett. all. ins.

4 = corrisponde

molto

3 = corrisponde

2 = tcorr. 

parzialmente

1 = non 

corrisponde
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II Schulbeurteilung und –förderung: Kernaussage SchulklimaAffermazione centrale sull'apprendimento attivo

30

Giudichiamo solo discreta la concretizzazione di un apprendimento attivo

nelle scuole obbligatorie cantonali.

Le lezioni visitate hanno evidenziato un'assistenza e un ritmo corretti durante

l'apprendimento. 

Esistono grandi differenze tra gli insegnanti per quanto concerne l'attuazione

concreta di un apprendimento attivo. Metodi e strategie per l'attivazione

intelligente degli allievi vengono applicati ancora troppo raramente. 

La promozione degli allievi deboli funziona bene. Per gli allievi più dotati le 

offerte di metodi e mezzi didattici alternativi sono ancora insufficienti.

Rapporto 2007-2010



Schul- und Kindergarteninspektorat

Inspecturat da scola e da scolina

Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

Bericht  2007-2010

In18% delle lezioni visitate l'attivazione degli allievi era solo parzialmente buona.

I consigli scolastici e gli insegnanti concordano che per gli allievi più dotati

occorrono nuove proposte.

Punti deboli dell'apprendimento attivo
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Schul- und Kindergarteninspektorat

Inspecturat da scola e da scolina

Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

Bericht  2007-2010

Il ritmo delle lezioni è ritenuto adatto

dalla maggior parte degli allievi.

Il 90% degli allievi si sente sostenuto bene o molto bene dai propri insegnanti. 

Punti forti nell'apprendimento attivo
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Schul- und Kindergarteninspektorat

Inspecturat da scola e da scolina

Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

Bericht  2007-2010

L'attivazione degli allievi va migliorata. 

I corsi SchiWe sostenuti dal Cantone possono fornire un valido aiuto.

Le offerte per la promozione degli allievi più dotati devono essere migliorate.

Indicazioni per il potenziamento dell'apprendimento attivo
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Schul- und Kindergarteninspektorat

Inspecturat da scola e da scolina

Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

Bericht  2007-2010

Il grado di organizzazione delle sedi scolastiche nel Cantone è 

generalmente buono.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un'evoluzione positiva in tutti i 

settori organizzativi della scuola.

Affermazione centrale sull'organizzazione
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Bericht  2007-2010

Portfolio scolastico sull'organizzazione e sulle strutture
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Bericht  2007-2010

Portfolio scolastico sull'organizzazione e sui princìpi di conduzione della sede
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Schul- und Kindergarteninspektorat

Inspecturat da scola e da scolina

Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

Bericht  2007-2010

Il 53% delle sedi scolastiche nei Grigioni è privo di una direzione e non aveva

nessuno in formazione al momento della VPS.

Il 54% delle sedi scolastiche non conosce un mansionario dei compiti per gli

insegnanti.

Meno della metà delle sede scolastiche nei Grigioni è dotata di un concetto

riguardante le linee guida e il tema annuale.

Punti deboli nell'organizzazione
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Inspecturat da scola e da scolina

Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

Bericht  2007-2010

89% delle sedi scolastiche operano in base a dei contratti d'impiego con i propri

insegnanti.

Sempre più le competenze tra consiglio scolastico, direzione e insegnanti sono

regolate da un preciso mansionario.

Le sedi scolastiche grigioni sono ben documentate nei settori dei regolamenti

scolastici e disciplinari.

Punti forti nell'organizzazione
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Inspecturat da scola e da scolina

Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

Bericht  2007-2010

Si raccomanda alle piccole sedi di organizzarsi con delle direzioni

scolastiche regionali.

L'ispettorato scolastico mette a disposizione la necessaria documentazione per 

una pianificazione in tal senso e può essere coinvolto nei lavori.

Indicazioni per lo sviluppo dell'organizzazione
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Inspecturat da scola e da scolina

Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

Bericht  2007-2010

La promozione sistematica del personale nelle scuole dei Grigioni è 

appena iniziata.

Solo con circa la metà degli insegnanti si tengono dei regolari colloqui di lavoro

con i superiori. Questi colloqui sono ritenuti utili dagli insegnanti stessi.

Tra le scuole con una direzione e quelle senza direzione esiste un grosso divario

per quanto concerne la promozione dei collaboratori. I colloqui con i collaboratori

sono inoltre molto più professionali se gestiti da una direzione.

L'aggiornamento individuale e collettivo non è ancora dappertutto un elemento

considerato nei colloqui con i collaboratori.

Affermazione centrale concernente la promozione del personale
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Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

Bericht  2007-2010

Profilo della promozione del personale
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Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

Bericht  2007-2010

Riguardo ai colloqui con i collaboratori nelle sedi scolastiche nei Grigioni ci

sono delle grosse differenze.                                              

La promozione e lo sviluppo professionale degli insegnanti sono poco 

sistematici e affrontano solo parzialmente l'aggiornamento individuale o 

collettivo.

Punti deboli nella conduzione del personale
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Schul- und Kindergarteninspektorat

Inspecturat da scola e da scolina

Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

Bericht  2007-2010

I consigli scolastici e le direzioni partecipano attivamente alla promozione del 

personale nell'ambito delle visite regolari alle lezioni.

I rapporti tra consiglio scolastico/direzioni e insegnanti è buono nella maggior parte

delle sedi.

Molti enti scolastici offrono buone condizioni quadro (p. es. aggiornamento

individuale o del collegio, ecc.) per la promozione professionale dei collaboratori.

Punti forti nella promozione del personale
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Inspecturat da scola e da scolina

Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

Bericht  2007-2010

La promozione del personale deve essere potenziata sistematicamente e 

praticata nelle sedi scolastiche dei Grigioni.

Indicazioni per la promozione del personale
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Inspecturat da scola e da scolina

Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

Bericht  2007-2010

Nel settore dei concetti e degli accordi sulla collaborazione all'interno delle 

sedi sono da segnalare delle grosse differenze sia quantitative che

qualitative.

Ad eccezione della partecipazione e del coinvolgimento dei genitori si nota

tuttavia un'evoluzione generalizzata delle sedi che stanno redigendo e 

formalizzando le loro disposizioni.

Affermazione centrale sui concetti
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Inspecturat da scola e da scolina

Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

Bericht  2007-2010

Portfolio scolastico sui concetti (scelta)
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Schul- und Kindergarteninspektorat
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Bericht  2007-2010

Portfolio scolastico (concetti)
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Schul- und Kindergarteninspektorat

Inspecturat da scola e da scolina

Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

Bericht  2007-2010

In certe sedi scolastiche manca la documentazione di base (concetti), fatto questo

che rende difficoltosa la conduzione delle stesse.

Concetti concernenti il coinvolgimento degli allievi e soprattutto dei genitori sono

ancora poco presenti.

Punti deboli riguardo ai concetti
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Inspecturat da scola e da scolina

Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

Bericht  2007-2010

In 87% delle sedi scolastiche grigioni le riunioni del collegio insegnanti si tengono

in modo strutturato e formale.

In 72% delle sedi scolastiche grigioni esiste lavoro coordinato e regolamentato fra i 

cicli diversi.

L'introduzione sistematica di nuovi insegnanti nelle sedi ha acquisito importanza.

Punti forti sui concetti
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Inspecturat da scola e da scolina

Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

Bericht  2007-2010

Concetti e accordi riguardanti la collaborazione scolastica devono essere

esaminati e ottimizzati periodicamente.

Si ottengono così maggiori vincoli per tutti gli atttori, ciò che contribuisce ad 

aumentare la qualità scolastica.

Indicazioni per lo sviluppo di concetti
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Schul- und Kindergarteninspektorat

Inspecturat da scola e da scolina

Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

Bericht  2007-2010

La raccolta di riscontri individuali è poco sviluppata nelle scuole dei

Grigioni.

Quanto avviene finora in questo senso risulta poco sistematico, poco guidato e 

troppo dipendente alle singole persone. Riscontri sull'insegnamento e sulla sede

vengono raccolti spesso in modo spontaneo e poco coordinato.

In molte sedi le intervisioni vengono praticate. Spesso, tuttavia, vengono

realizzate senza fissare dei criteri di osservazione condivisi e non vengono

valutate al termine.

Per ora la raccolta di riscontri contribuisce solo marginalmente alla garanzia e 

allo sviluppo della qualità scolastica nei Grigioni.

Affermazione centrale sui riscontri individuali
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Bericht  2007-2010

Profilo sui riscontri individuali
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Schul- und Kindergarteninspektorat

Inspecturat da scola e da scolina

Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

Bericht  2007-2010

La raccolta di riscontri individuali da parte delle direzioni e dei consigli scolastici è 

poco guidata.

41% degli insegnanti non effettua nessuna intervisione. Una valutazione

dell'intervisione basata su criteri prefissati avviene raramente.

La raccolta di riscontri su temi comuni non viene praticata.  

Punti deboli concernenti i riscontri individuali

56

Rapporto 2007-2010

36% 36%
24%

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

non 
corrisponde

corr. 
parzialmente

corrisponde corr. molto

INS: "Interrogo i miei allievi su temi
concordati fra gli insegnanti della 

sede."
n = 1'871



Schul- und Kindergarteninspektorat

Inspecturat da scola e da scolina

Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

Bericht  2007-2010

Gli allievi possono fornire dei riscontri sull'insegnamento.

81% degli insegnanti sfrutta i riscontri degli allievi per ottimizzare il proprio

insegnamento.

Punti forti sui riscontri individuali
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Schul- und Kindergarteninspektorat

Inspecturat da scola e da scolina

Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

Bericht  2007-2010

La raccolta sistematica di riscontri individuali va introdotta o ottimizzata

in tutte le sedi del Cantone.

Indicazioni per lo sviluppo sui riscontri individuali
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Bericht  2007-2010
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Bericht  2007-2010
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Inspecturat da scola e da scolina

Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

Bericht  2007-2010

Le valutazioni e le promozioni delle scuole hanno dimostrato di essere

efficaci a livello dell'insegnamento e dell'organizzazione.  

Un risultato prodotto dalle VPS è stato quello di spingere le sedi scolastiche dei

Grigioni a sviluppare complessivamente 833 misure per la salvaguardia e per la 

promozione della qualità scolastica. In quest'operazione si è notata una chiara

tendenza a concentrare l'attenzione attorno al compito principale della scuola, 

vale a dire sul clima scolastico e sull'insegnamento/apprendimento.

Tre quarti delle misure controllate nelle sedi scolastiche sono state realizzate

beno o molto bene. 

Affermazione sulla realizzazione delle misure
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32%

43%

21%

4%

Dati (n): 348

corrisponde molto (n = 110)

corrisponde molto (n =149)

corr. parzialmente (n = 75)

non corrisponde (n = 14)

Giudizio sulla realizzazione delle misure nel periodo 2004-2006
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Giudizio delle scuole sulle VPS
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4 = corrisp. molto

3 = corrisponde

2 = corr. parzialmente

1 = non corrisponde
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3.32 3.36 3.23

Consiglio scolastico Direzione Insegnanti

Assistenza grazie alle VPS
Sedi scolastiche(n): 158

4 = corrisponde

molto

3 = corrisponde

2 = corr. 

parzialmente

1 = non 

corrisponde

3.51
3.70 3.53

Consiglio scolastico Direzione Insegnanti

Assistenza grazie alle VPS
Sedi scolastiche(n): 158

4 = corrisponde

molto

3 = corrisponde

2 = corr. 

parzialmente

1 = non 

corrisponde
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Assistenza specialistica
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2004-2006 2007-2010

Fusioni realizzate 19 25

Fusioni pianificate 60 36

• di queste nelle superiori 25 9

• di queste nelle elementari 15 16

• di queste nella scuola dell'infanzia e elem. 16 10

• di queste solo nella scuola dell'infanzia 4 1

Pianificazione scolastica
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Introduzione del nuovo sistema di finanziamento

Riforma delle SEC / SAP

Sedi SEC / SAP con il Modell C

Schüler in Modell C-Schulen

Schüler in Modell B-Schulen

67% 33%

n = 53  (Totale enti scolastici SEC / SAP)

Distribuzione allievi
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Circon-

dario

CS Direzioni

2006 2010 2006 2010

I 53 43 11 19

II 37 31 8 17

III 34 27 13 13

IV 25 20 7 13

V 17 13 3 7

TOTALE 166 134 42 69

I

II

III IV

V

Strutture scolastiche nei Grigioni
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Insegnanti al primo lavoro 36 41 67 59 79 57 72

Incontro introduttivo 7 7 7 6 6 5 5

Incontro di scambio 16 13 18 14 13 13 13

Visite alle lezioni 72 82 134 118 158 114 144

Assistenza ai giovani insegnanti
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Schul- und Kindergarteninspektorat

Inspecturat da scola e da scolina

Ispettorato scolastico e di scuola dell‘infanzia

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Salto di classe 23 14 26 12 16 9 6

Esclusioni Art. 14 0 0 2 2 1 2 1

Licenziamento anticipato Art. 8 0 0 2 0 10 6 5

Adattamento orario delle 

lezioni (1.1)
13 11 18 21 27 24 39

Scolari di scuola speciale

integrati
47 56 65 81 114 148 168

Misure individuali
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04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11

Autorizzazioni

insegnamento

256 237 296 276 310 303 293

• di cui CRI 84 88 95 88 90 83 70

• di cui SEC / SAP 129 148 149 155

Settimane a progetto 127 138 137 147 157 138 -

Settimane linguistiche 3 4 12 13 6 6 -

Aggiornamento intensivo 12 8 10 18 14 19 9

Insegnamento privato 5 5 6 3 3 2 2

Permessi particolari
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ricorsi sulle non promozioni 8 8 6 1 0 1 0

• di cui accettati 1 3 2 0 0 0 0

Passaggio alle superiori 2214 2224 2061 1957 1850 2013 1875

• di cui SAP 35% 34% 33% 33% 33% 33% 32%

• di cui SEC 65% 66% 67% 67% 67% 67% 68%

Riesame 81 79 75 37 38 38 26

• di cui superati 4 2 2 4 3 3 0

Procedure di promozione e di passaggio
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Perfezionamento professionale
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Numero degli enti scolastici 2006 = 170; 2008 = 150; 2010 = 134
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Comunicazione
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Edizioni 6 8 6 5 6 5 3

Temi cantonali 37 38 26 27 33 39 18

Temi locali 83 128 105 102 100 86 67

Informazione e sostegno
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Incontri regionali 29 27 37 24 24 24 24

Bollettino informativo in sei lingue a tutte le sedi e a tutti i CS

Incontri con i CS e le DIR
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Grafici con i dettagli

Risultati dal portfolio scolastico

Riscontri delle sedi scolastiche

Allegati
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Gesamtauswertung Schulportfolio 2010.pdf
SB+F 2007-10 Rückmeldungen der Schulen.pdf

