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 Parte generale 
 

"Scuola popolare grigionese 2035"  

In vista di sviluppi sociali significativi e a lungo termine, i co-
siddetti megatrend (ad esempio la salute o la sicurezza), nei 
prossimi anni le scuole popolari dovranno affrontare nuovi e 
diversi compiti. Al centro di tutto questo c'è la questione di 
come noi, come società, vogliamo plasmare la scuola popo-
lare in futuro. L'Ufficio per la scuola popolare e lo sport 
(USPS) ha pensato all'ulteriore sviluppo delle scuole popo-
lari. Il risultato di questa discussione è intitolato "Scuola po-
polare grigionese 2035 - compiti e prospettive". Con questo 
documento di discussione, l'USPS fornisce una base per ri-
flettere sul futuro della nostra scuola popolare e per parteci-
pare al suo ulteriore sviluppo. Le soluzioni concrete e i me-
todi di attuazione sono deliberatamente relegati in secondo 
piano. Il documento di discussione intende stimolare la ri-
flessione nelle scuole sulla scuola popolare di domani. 
"Scuola popolare grigionese 2035 - Compiti e prospettive" 
sarà pubblicato all'inizio di settembre e sarà disponibile sul 
sito web dell'USPS. 

Video esplicativo "Scuola popolare grigionese 2035»" 

 

Ucraina: situazione nelle scuole popolari 
Durante le vacanze estive, il numero di rifugiati ucraini nel 
Cantone dei Grigioni è aumentato solo leggermente. Attual-
mente si trovano nel nostro Cantone 1351 persone con sta-
tus di protezione S, provenienti dall'Ucraina. Nel giugno 
2022, 195 bambini e ragazzi erano iscritti alle scuole prima-
rie dei Grigioni (scuola dell'infanzia: 31 alunne/i; grado ele-
mentare: 115 alunne/i; grado secondario I: 49 alunne/i). 
Questi alunni sono stati distribuiti tra 52 enti scolastici in 
tutto il Cantone con l'obiettivo primario di imparare la lingua 
di scolarizzazione e di integrarsi socialmente nelle classi sco-
lastiche corrispondenti. L'ulteriore sviluppo dell'autunno 

2022 dipende dalla guerra in Ucraina. Tuttavia, si può ipotiz-
zare che il numero di rifugiati aumenterà in autunno e verso 
la fine dell'anno, anche a causa della stagione più fredda. 
Nelle prime due settimane di scuola, l'Ispettorato scolastico 
determinerà nuovamente il numero di alunni ucraini iscritti 
alla scuola. 
 

Doppia revisione della legge scolastica 

Il Governo ha sottoposto a revisione l'ordinanza relativa alla 
legge scolastica in due punti. Da un lato, quale novità i con-
tributi cantonali a favore della formazione dei direttori scola-
stici, potranno essere versati già a partire dall'inizio della for-
mazione. Tramite la revisione parziale dell'ordinanza relativa 
alla legge scolastica vengono sostenuti gli enti scolastici che 
non riescono a reclutare un direttore o una direttrice in pos-
sesso di una formazione complementare conclusa nel set-
tore della direzione scolastica.  

D'altro lato il Cantone si farà carico della tassa scolastica 
nonché di eventuali costi di trasporto di bambini che per de-
terminati motivi sono costretti a cambiare ente scolastico. In 
alcuni casi, i provvedimenti di pedagogia specializzata nel 
settore ad alta soglia (istruzione scolastica speciale integra-
tiva) disposti dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport non 
possono essere svolti nella scuola regolare dell'ente scola-
stico competente per ragioni che esulano dall'interesse per-
sonale dei titolari dell'autorità parentale o del bambino. Si 
rende perciò necessario cambiare ente scolastico. 

Ulteriori informazioni 

 

Giardino dei ghiacciai di Cavaglia 

Caratterizzato da una tipica vegetazione alpina e una flora 
variegata, il Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia custodisce al 
suo interno numerose marmitte dei giganti: un autentico 
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gioiello della natura frutto di glaciazioni millenarie che of-
frono un'esperienza unica e indimenticabile ai visitatori. 

Situato in Valposchiavo, il Giardino dei Ghiacciai è facilmente 
raggiungibile tramite il Trenino Rosso della Ferrovia Retica 
(Patrimonio dell'umanità UNESCO) dalla fermata di Cavaglia, 
posta nelle immediate vicinanze. 

Da luglio 2021, un nuovo percorso attraverso l'Orrido di Ca-
vaglia permette ai visitatori di scoprire nuove marmitte e 
forme bizzarre create dall'erosione. 

Allo scopo di permettere all'insegnante di tenere una lezione 
incentrata sui ghiacciai e la loro evoluzione, il Giardino dei 
Ghiacciai ha allestito alcune schede didattiche, scaricabili in 
formato PDF. 

Materiali didattici Giardino dei Ghiacciai Cavaglia 

Ulteriori informazioni Giardino dei Ghiacciai Cavaglia 

 

Scambio linguistico italiano GS I  
Con "Impariamo insieme" i/le giovani del livello secondario I 
e II partecipano a uno scambio individuale reciproco di due 
settimane durante il periodo scolastico. Lo scambio avviene 
tra allievi/e italofoni e allievi/e che stanno imparando l’ita-
liano. Durante lo scambio, della durata complessiva di quat-
tro settimane, gli allievi e le allieve condividono con il proprio 
compagno o compagna di scambio vita in famiglia e scuola. 
Questo scambio individuale è un’esperienza intensa che per-
mette di migliorare le competenze linguistiche sia dal punto 
di vista dell’espressione orale sia della comprensione, di al-
largare il proprio vocabolario e vincere il timore di esprimersi 
in un’altra lingua. «L’immersione linguistica» aiuta a com-
prendere la varietà culturale svizzera, perché consente di uti-
lizzare quotidianamente la lingua studiata in un contesto fa-
miliare e scolastico e di conoscerne da vicino la cultura.  
Termini d'iscrizione: 
- 15 novembre 2022 

- 15 maggio 2023 

"Impariamo insieme" viene sostenuto finanziariamente da 
Movetia e dal Cantone die Grigioni 

Informazioni "Impariamo insieme" 

 

Gruppo di accompagnamento "digitalizza-
zione" 

A partire dall'anno scolastico 2022/23, saranno istituiti tre 
gruppi di accompagnamento sulla digitalizzazione sotto la di-
rezione dell'Ufficio: uno per la scuola dell'infanzia fino alla 4a 
classe della scuola elementare, uno per la 5a e 6a classe 
della scuola elementare e uno per il grado secondario I. Ogni 
gruppo di accompagnamento è composto da quattro fino a 
sei insegnanti della scuola popolare provenienti da tutte le 
regioni linguistiche. Anche l'area della pedagogia specializ-
zata è rappresentata in tutti i gruppi di accompagnamento. 

I gruppi di accompagnamento svolgono due funzioni: da un 
lato, i dati qualitativi sono raccolti dalla pratica dell'insegna-
mento di media e informatica. D'altra parte, tra gli insegnanti 
stessi e l'Ufficio avviene uno scambio regolare e diretto di 
esperienze. Sono previste due o tre sedute per anno scola-
stico sotto la direzione dell'USPS. I dati ottenuti serviranno 

all'USPS come base per le future offerte di formazione nell'a-
rea media e informatica e per il supporto professionale degli 
insegnanti. 

Decisione dipartimentale gruppo di 
accompagnamento digitalizzazione (in tedesco) 

 

Consulenza specifica per direzioni scolasti-
che 

Nel ciclo di valutazione (VPS 2021-2026) sarà valutato l'in-
segnamento orientato alle competenze secondo il PS21. L'I-
spettorato scolastico utilizza un nuovo strumento di valuta-
zione dell'insegnamento (INSULA) sviluppato dall'Università 
di Zurigo. Il 15.02.2023 (Thusis) e il 22.02.2023 (Landquart) 
è programmata una consulenza specialistica facoltativa su 
"Valutazione dell'insegnamento con INSULA" per tutte/i le/gli 
direttori/direttrici. Le direzioni scolastiche saranno infor-
mate per tempo sui dettagli dell'evento. 

Giornata nazionale nuovo futuro 

Il 10 novembre 2022, in occasione della Giornata nazionale 
nuovo futuro, le ragazze e i ragazzi delle classi dal quinto al 
settimo anno scopriranno la diversità del mondo del lavoro e 
delle professioni. Durante la Giornata Nuovo Futuro, i giovani 
provano qualcosa di nuovo e sconosciuto! Osservando il 
mondo del lavoro da una prospettiva diversa, si fanno nuove 
idee per il loro futuro e capiscono che non bisogna essere 
maschio o femmina per fare un determinato lavoro. 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.  

Informazioni giornata nazionale nuovo futuro 

Concorso per le classi 

 

Giornata europea delle lingue 

Ogni anno, il 26 settembre, si celebra la Giornata europea 
delle lingue. La giornata è un'ottima occasione per approfon-
dire il tema "lingue e culture" nelle classi scolastiche. La Gior-
nata europea delle lingue è molto popolare nelle scuole e 
nelle istituzioni educative di molti paesi. L'obiettivo è quello 
di sottolineare l'importanza della diversità linguistica e di 
promuovere l'apprendimento delle lingue lungo tutto l'arco 
della vita.  

Sito ufficiale 

Opuscolo sulla giornata europea delle lingue (in 
tedesco) 

 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

Chantal Marti-Müller Andrea Caviezel 
Capoufficio USPS Direttore ispettorato scolastico 
 

 

https://www.nuovofuturo.ch/
https://www.nuovofuturo.ch/concorso
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/DV857_0522_Begleitgruppen_Digitalisierung.pdf
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/it-IT/Default.aspx
https://www.edk.ch/de/themen/transversal/sprachen-und-austausch?highlight=232de40c155e4070956138add9293f33&expand_listingblock=cf7156c666854b418775ffad36d69693
https://www.movetia.ch/it/programmi/svizzera/scambio-individuale/impariamo-insieme
https://ggc.swiss/it/organizza/scuole-schede-didattiche
https://ggc.swiss/it/


 

Speciale grigionitaliano 
 
Valutazioni anno scolastico 2022-23 

 10 - 14 ottobre 2022: Corporazione SEC/SAP Roveredo e 
Mesocco 

 7 - 11 novembre 2022: Grado secondario I Bregaglia 

 30 gennaio - 3 febbraio 2023: SI+SE Roveredo 

 3 - 6 aprile: 2023 SI+SE Grono 

 

Valutazione specialistica della materia Etica, Religioni e co-
munità, secondo semestre dell'anno scolastico in corso. 

 

Scadenze 

Fine del primo semestre:  27 gennaio 2023 

Assegnazione provvisoria: 27 gennaio 2023  
Assegnazione definitiva:  5 aprile 2023 

Procedura di riesame cantonale:  30/31 maggio 2023 

 

 

Nuovi libri di testo 

Natura e tecnica (1a –3a classe grado secondario I) 
È stato pubblicato di recente anche il secondo volume Na-
Tec 8. Nel 2023 la collana sarà completa e dichiarata obbli-
gatoria. 

NaTec 8 

Connected 03 

È fresco di stampa Connected 03 in italiano,  il nuovo libro 
di testo per l'insegnamento della materia Media e informa-
tica. A partire dall'anno scolastico 2023/24 la collana di 
mezzi didattici "connected 3 e 4" sarà dichiarata obbligato-
ria per le scuole di lingua italiana. Suggeriamo comunque di 
utilizzare a partire da subito questo nuovo mezzo didattico, 
calibrato al PS21 GR e costruito sugli argomenti trattati in 
5a e 6 a elementare con Inform@21. 

Connected 03 

Orbita 

A margine del perfezionamento professionale estivo di Rove-
redo la dott. Franca Caspani ha presentato lo stato dei lavori 
e le visioni del nuovo strumento didattico per l'italiano Or-
bita. A questo indirizzo potete scaricare la presentazione 
completa. 

Orbita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un augurio particolare a chi inizia la carriera scolastica, alla 
direttrice Elena Chitvanni Martino, ai direttori Davide Men-
ghini e Samuele Censi, che assumono a pieni titoli un com-
pito dirigenziale. 

L’inizio di ogni cosa racchiude in sé tante aspettative, so-
gni, speranze e talvolta anche preoccupazioni. Coltivando 
un clima di condivisione e sinergia tra tutti noi e tra noi e le 
famiglie, non solo saremo in grado di rispondere adeguata-
mente alle esigenze delle/degli allieve/i, ma sapremo an-
che coadiuvare i genitori nel loro difficile compito. 

 

 

 
Con un cordiale saluto 

 

Manuela Della Ca’-Tuena e Arno Zanetti,  
Ispettorato scolastico del Grigioni Italiano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/attivitascolastica/lehrmittel/Seiten/Lehrmittel.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/attivitascolastica/lehrmittel/Seiten/Lehrmittel.aspx
https://www.lmv.gr.ch/it/produkt/deconnected-3-materiale-per-scolare-e-scolari/
https://www.lmv.gr.ch/it/produkt/denatec-8-le-basi/
https://pcloud.gr.ch/s/MnCjcbbSK6ak74i

