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 Parte generale 
 

Valutazione dell’istruzione scolastica spe-

ciale integrativa 

Dal mese di settembre 2021, l'Ispettorato scolastico, in col-

laborazione e sotto la direzione professionale della Scuola 

intercantonale di pedagogia curativa (HfH), valuterà per la 

prima volta l’istruzione scolastica speciale integrativa nel 

cantone dei Grigioni. La visita comprende mezza giornata sul 

posto con osservazioni delle lezioni e del sostegno, nonché 

brevi interviste con l'alunna/o, la/l'insegnante di classe, la/il 

pedagogista curativa/o scolastica/o, la direzione scolastica 

e, se necessario, la/il terapista. Di norma, viene condotta an-

che un'intervista telefonica con i genitori. Le persone interes-

sate saranno informate in tempo utile sulla procedura 

esatta. 

 

Informazioni 

 

Scambio specialistico GSI «individualizza-

zione» 

Dopo che lo scambio specialistico sul tema "Individualizza-

zione" nell'autunno 2020 ha riscontrato un vivo interesse tra 

gli insegnanti interessati del grado secondario I e la direzione 

scolastica, l'ispettorato scolastico sta organizzando e coordi-

nando un secondo evento di scambio nei singoli distretti 

dell'ispettorato. L'accento è posto sulla costruzione di ponti 

tra i partecipanti e su uno scambio approfondito nel senso 

"dalla pratica per la pratica". 

L’incontro è facoltativo e si rivolge a tutti gli insegnanti inte-

ressati e alle direzioni scolastiche del grado secondario I. 

Questo momento di scambio non è previsto per il Grigioni 

italiano, dato che in agosto si sono tenuti in sedi distinte due 

perfezionamenti professionali interni alle sedi con il tema 

“Individualizzazione”. 

Procedura di riesame 2021 

17 alunne/i hanno preso parte nell’anno scolastico 2020/ 

21 alla procedura di riesame. Un allievo ha superato l'e-

same. L'ispettorato scolastico coglie l'occasione per ringra-

ziare tutti gli insegnanti che sono stati coinvolti nella proce-

dura di passaggio. È grazie alla loro esperienza nella valuta-

zione globale e nella comunicazione con i genitori basata 

sulla fiducia se anche quest'anno ci sono state pochissime 

richieste per la procedura di riesame. Da diversi anni il nu-

mero di iscrizioni rimane basso. 

 

 

 

Nuovo futuro 

La prossima giornata Nuovo futuro si terrà giovedì 11 no-

vembre 2021. Nuovo futuro aiuta le ragazze e i ragazzi chia-

mati a compiere scelte importanti per il loro futuro. Le pro-

spettive diverse consentono loro di avvicinarsi a professioni 

e scelte di vita che esulano da quelle tradizionali e di vivere 

esperienze importanti che contribuiscono ad ampliare il loro 

orizzonte. In questo modo, i giovani possono decidere con 

coraggio e autostima del loro futuro senza conformarsi a 

ruoli stereotipati. Per più di 20 anni, Nuovo futuro si è impe-

gnato in scelte di carriera aperte. Come insegnanti, potete 

dare attivamente forma a Nuovo futuro e sostenere i vostri 

allievi nell'ampliare la loro gamma di scelte di carriera. Idee 

per il programma, linee guida e ulteriori informazioni pos-

sono essere trovate sul sito web della giornata nazionale del 

Nuovo futuro. 

 

Giornata Nuovo futuro 
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https://www.nuovofuturo.ch/de/home/
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/aktuelles/mitteilungen/Seiten/Valutazione-scolastica-speciale-integrativa.aspx


4° Parlamento grigionese delle ragazze 

L’11 novembre 2021, in occasione del 4° Parlamento grigio-

nese delle ragazze, le alunne del grado secondario I del Can-

tone dei Grigioni potranno farsi un'idea dell’attività parla-

mentare con un approccio molto concreto: sedendosi loro 

stesse nell’aula del Gran Consiglio, occupandosi di questioni 

politiche, formulando e discutendo petizioni. Alla fine della 

giornata consegneranno le petizioni, che avranno elaborato, 

al Presidente del Governo cantonale Mario Cavigelli. Le ra-

gazze saranno sostenute da membri del Gran Consiglio e del 

Consiglio comunale di Coira. La partecipazione è gratuita. Le 

spese di viaggio saranno coperte. Cibo e bevande saranno 

disponibili in loco. La sessione plenaria sarà tradotta simul-

taneamente in italiano. È possibile iscriversi fino all'8 ottobre 

2021. 

Informazioni e iscrizione 

 

Swissdidac Berna in forma ibrida  

La Swissdidac Berna è uno dei più importanti luoghi d'incon-

tro per il mondo dell'educazione in Svizzera. Avrà luogo dal 

22 al 24 novembre 2021 sia in presenza che a distanza 

sfruttando le tecniche digitali. Questo formato ibrido offre ai 

visitatori numerose nuove opportunità per immergersi nel 

mondo dell'educazione, per avere incontri stimolanti sul po-

sto e nello spazio digitale, e per sperimentare innovazioni e 

presentazioni emozionanti, indipendentemente dal tempo e 

dal luogo. 

Swissdidac, Bern 

 

2. “Bündner Online Jobday” 

Il 29 settembre 2021 avrà luogo il 2°Jobday online dei Gri-

gioni per gli apprendisti che inizieranno il loro apprendistato 

nell'estate 2022. I giovani e le aziende di formazione regio-

nali hanno l'opportunità di conoscersi tramite incontri Zoom. 

Questi sono da intendersi come brevi colloqui di presenta-

zione e possono fare da apripista per l'apprendistato deside-

rato. Inoltre, i giovani hanno anche la possibilità di avere col-

loqui di consulenza con il servizio di Orientamento professio-

nale, negli studi e nella carriera dei Grigioni. La registrazione 

avviene online ed è aperta dal 13 settembre 2021. Il sito è 

solo in tedesco! 

Ulteriori informazioni e iscrizioni 

 

Copyrights – copiare in modo corretto 

L'iniziativa ad ampio raggio " fair kopieren und nutzen" spie-

ga come trattare la proprietà intellettuale con regole sem-

plici. Il sito descrive come affrontare la copia, il salvataggio 

e la trasmissione dei contenuti di apprendimento. Fornisce 

anche materiale per campagne educative e di sensibilizza-

zione interna alle scuole, nonché un chiaro foglio informa-

tivo. 

Sito "fair kopieren und nutzen"  

 

 

 

Offerte per la scelta professionale 

L'orientamento professionale, negli studi e nella carriera 

consiglia e informa giovani ed adulti in merito a tutte le do-

mande riguardanti la professione, lo studio e la carriera. 

Questo documento presenta una panoramica delle offerte 

dell'orientamento professionale per le classi del grado se-

condario I e per quelle transitorie. Perciò qui è utilizzato il 

termine orientamento professionale per l'Orientamento Pro-

fessionale, negli Studi e nella Carriera. Insegnanti e consu-

lenti scelgono di comune accordo l'offerta più sensata per le 

proprie classi. I/le consulenti e gli insegnanti responsabili e 

le direzioni delle sedi scolastiche pianificano la collabora-

zione tra l'orientamento professionale e la scuola e chiari-

scono le responsabilità. Le consulenze si svolgono di regola 

nei Centri d'Orientamento Professionale COP. A dipendenza 

della situazione le consulenze possono essere svolte anche 

a scuola, per telefono, per e-Mail o per videoconferenza. 

Offerte per le classi del grado secondario I e quelle 

transitorie 

 

Cordiali saluti 

Ispettorato scolastico dei Grigioni 

 

Speciale grigionitaliano 

 

Scadenze 

Scadenze per la procedura di passaggio 

Assegnazione provvisoria: 28 gennaio 2022  

Assegnazione definitiva:  13 aprile 2022 

Procedura di riesame cantonale:  24/25 maggio 2022 

 

Incontri con le autorità scolastiche autunno 2021 

Valposchiavo 9 novembre 

Bregaglia 10 novembre 

Moesano 11 novembre  

Seguirà a tempo debito un invito scritto. 

 

Percorso didattico della castagna 

Il percorso didattico nel favoloso castagneto in Val Bregaglia 

è stato creato 20 anni fa. In occasione del suo anniversario, 

invece dei festeggiamenti, gli ideatori desiderano invitare, in-

segnanti e alunni delle classi elementari del Cantone dei Gri-

gioni, per un‘escursione in Val Bregaglia. Durante la gita, una 

guida esperta presenterà il castagneto e verranno visitate le 

varie postazioni del tragitto. 

Vi attende un‘uscita divertente e informativa con ristora-

zione locale e degustazione di specialità bregagliotte alla ca-

stagna. Gli insegnanti potranno annunciarsi con la loro 

classe tramite il modulo di registrazione online. 

Il termine di iscrizione scade il 31 agosto. 

Iscrizione online 

 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afb/Dokumente%20AfB/210602-bslb-Orientamento%20professionale%20-%20Offerte%20per%20le%20classi%20del%20grado%20secondario%20I%20e%20quelle%20transitorie.pdf
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/dd/stagl/themen/politik/Seiten/Buendner-Maedchenparlament.aspx
https://www.jobday.ch/
http://www.fair-kopieren.ch
https://swissdidac-bern.ch/sdd-de/swissdidac-bern/swissdidac.aspx
https://www.bregaglia.ch/it/attualita/manifestazioni-principali/20-anni-percorso-didattico-della-castagna


Testi didattici 

NA TEC 7 

Sono freschi di stampa i testi didattici NaTec7 per l’insegna-

mento della materia “natura e tecnica (fisica, chimica, biolo-

gia)” nelle prime classi del grado secondario I. Il corso intro-

duttivo è previsto a Thusis il 18 settembre 2021. Questo 

strumento didattico è consigliato per questo anno scolastico 

per il grado secondario I, mentre i corrispondenti volumi ”Na-

Tec 1–6" diventano obbligatori per il grado elementare. La 

coordinazione interna alle sedi è fondamentale per poter 

mettere in pratica il principio a spirale dei singoli argomenti. 

L’utilizzo del nuovo mezzo sarà un aspetto prioritario delle 

nostre visite in classe durante l’anno scolastico 2021-22.  

 

Deutschprofis A1.2 per la 4a classe elementare 

Per la sostituzione di "Der grüne Max NEU" nella 3a classe 

elementare, alcuni insegnanti hanno testato "Die Deu-

tschprofis A1.1". Il libro di testo è stato poi dichiarato obbli-

gatorio per la 3a classe elementare a partire dall'anno scola-

stico 2020/21. Due insegnanti sono stati autorizzati a conti-

nuare la sperimentazione con "Die Deutschprofis A1.2" nella 

loro 4a classe nell'anno scolastico 2020/21. Per raccogliere 

ulteriori esperienze, il periodo di prova viene esteso anche 

all’anno scolastico 2021/22.  Il volume A1.2 potrebbe even-

tualmente sostituire il testo didattico "geni@l klick" non sem-

pre adatto all'età delle/degli allieve/i di quarta elementare. 

La decisione verrà presa nel corso di questo anno scolastico. 

 

Corsi estivi per il Grigioni Italiano 

A Coira, in agosto, si è completato il triennio di perfeziona-

mento professionale dedicato alle didattiche disciplinari pre-

viste per il PS21. Dalle valutazioni di fine corso emerge un 

quadro molto positivo, le proposte formative sono state ap-

prezzate dai numerosi partecipanti.  

In autunno sono programmati gli ultimi corsi PS21 in lingua 

italiana per le materie “matematica ciclo 1 e ciclo 2”, “lingue 

straniere ciclo 2” e “canto e musica cicli 1/2/3”. Le date e il 

luogo dei corsi verranno comunicati prossimamente se-

guendo i soliti canali.  

In seguito, quegli insegnanti che non hanno ancora adem-

pito all’obbligo dei corsi come previsto dal decreto diparti-

mentale potranno/dovranno iscriversi ai corsi proposti in lin-

gua tedesca.  

Il prossimo anno i corsi estivi del Grigioni Italiano riprende-

ranno la vecchia e collaudata formula. Arrivederci a Rove-

redo.  

 

La luna nel baule 

La Commissione Collana letteraria Pgi presieduta dalla prof. 

dr. Tatiana Crivelli (Università di Zurigo) ha promosso un pro-

getto composito e innovativo: un romanzo pubblicato nelle 

tre lingue cantonali e arricchito da un apparato didattico 

creato appositamente per le scuole. 

Il volume “La luna nel baule” è stato presentato ufficialmen-

te a Poschiavo in occasione delle Giornate grigionitaliane. 

L’autore del testo è Daniele Dell’Agnola, scrittore, musicista 

e docente alla Scuola universitaria professionale della Sviz-

zera italiana. 

La storia di Jolanda si presta particolarmente come punto di 

partenza per lo sviluppo di percorsi didattici a livello medio e 

liceale. Le tematiche principali contenute nel volume sono 

per lo più collegate alla realtà regionale con attività legate 

alla Val Bregaglia, come il turismo, la caccia e l’arte. Altre 

tematiche hanno un respiro più ampio, come ad esempio il 

rapporto tra generazioni, la condizione femminile nel secolo 

scorso, la guerra e l’emigrazione. 

Per l’apparato didattico sono previsti in totale 8 percorsi su 

tematiche scelte, dei quali una parte per l’italiano come 

prima lingua e una parte per l’italiano lingua straniera. Gra-

zie alla collaborazione con l'Alta Scuola Pedagogica dei Gri-

gioni, i percorsi sono scaricabili in formato digitale da questa 

pagina, in aggiunta al volume. 

La genesi del testo è strettamente legata a un lavoro di me-

moria e di recupero di esperienze passate. 

Il testo è inoltre tradotto in tedesco (Der Mond in der Truhe) 

e in romancio (La glina en l'arcun) da Chasper Pult e Anna-

Alice Dazzi Gross. 

In questo modo si offre lo spunto per confronti tra le lingue 

cantonali, che possono essere considerati sia puntualmente 

all’interno dei singoli percorsi che all’interno di un percorso 

prettamente multilingue. 

Con la propria Collana letteraria la Pgi vuole dare un proprio 

significativo contributo alla promozione e alla diffusione 

della cultura grigionitaliana e, più ampiamente, della cultura 

di lingua italiana in Svizzera. 

Percorsi didattici scaricabili in formato digitale 

 

Domani insieme! La scuola come labora-

torio per un futuro sostenibile  

In che modo la scuola può affrontare le sfide globali? La Gior-

nata ESS 2021 vuole essere l’occasione per confrontarsi, 

sviluppare insieme delle idee per dei progetti e avviare 

nuove collaborazioni, questo grazie a delle conferenze, a un 

laboratorio partecipativo ispirato al metodo dell’open space 

e ad una serie di atelier su esperienze concrete dedicate ai 

docenti della Svizzera italiana. 

La Quattordicesima Giornata per l’educazione allo sviluppo 

sostenibile (ESS) si svolgerà sabato 23 ottobre 2021.  

Spetta agli Enti scolastici far riconoscere la Giornata (in)for-

mativa sull’Educazione allo Sviluppo Sostenibile quale for-

mazione continua per i loro docenti. Le direzioni scolastiche 

verranno contattate a proposito nei prossimi giorni. Come 

Ispettorato scolastico sosteniamo questa iniziativa. 

Programma e iscrizione  

 

Progetti di promozione alla lettura nelle 

scuole 

Oggi molto più di ieri la lettura non può essere lasciata al 

caso. La pletora di libri, che ogni anno invade il mercato, di-

sorienta e confonde l’adulto alla ricerca di un album illu-

strato o di un romanzo di qualità da proporre ai propri figli o 

allievi.  

 

 

 

https://www.pgi.ch/it/didattica
https://www.education21.ch/it/giornata-ess-2021


Libruco 

Il Progetto Libruco si rivolge agli insegnanti che, consapevoli 

dell’importanza del leggere, aspirano a quanto di meglio of-

fre l’odierna editoria per l’infanzia 

Ulteriori informazioni 

 

 

BIBLIOTECA VAGABONDA 

 

Gli obiettivi di BIBLIOTECA VAGABONDA sono quelli di inco-

raggiare e stimolare la lettura e diffondere le ultime valide 

novità di letteratura per l’infanzia. Si rivolge ai ragazzi del se-

condo ciclo della scuola elementare (solitamente IVª ele-

mentare) 

 

Auguriamo ai tutti, ma in particolare a chi inizia il proprio 

cammino scolastico, tante soddisfazioni e tante gratifiche 

nel lavoro con i nostri giovani. 

 

 

 

 

Con un cordiale saluto 

Manuela Della Ca’-Tuena e Arno Zanetti,  

Ispettorato scolastico del Grigioni Italiano

Iscrizioni online 

 

 

 

https://www.ismr.ch/promozione-della-lettura/libruco/
https://www.sikjm.ch/it/promozione-della-lettura/biblioteca-vagabonda/iscrizione-al-progetto/


 


