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 Parte generale 
 

Valutazione e promozione delle scuole, 5. 
ciclo 

Dopo una fase di sviluppo durata un anno, l'Ispettorato sco-

lastico inizierà il quinto ciclo di valutazione e promozione 

delle scuole (VPS 2021-26) nel febbraio 2022. Con le VPS, 

l'Ispettorato scolastico valuta, tra l'altro, l'attuazione del 

piano di studio 21 GR e contribuisce così a garantire e svi-

luppare la qualità in tutte le scuole popolari grigionesi in ter-

mini di pari opportunità. La nuova procedura sarà presentata 

nel novembre 2021 durante gli incontri con le autorità sco-

lastiche e con le Direzioni. Le/gli insegnanti saranno infor-

mati sulla procedura durante gli eventi introduttivi alla valu-
tazione della propria sede. 

 

Analisi della situazione "Italiano nelle 
classi elementari"  

Il gruppo di accompagnamento "italiano nelle classi elemen-

tari", alla fine di settembre, ha pubblicato il suo ultimo rap-

porto di analisi della situazione. Il documento è pubblicato 

sul sito dell'USPS. I cambiamenti e le ulteriori informazioni 
sono segnate in rosso.   

Grado elementare, italiano L2 

 

Scambio linguistico GS I  

Con Impariamo insieme i/le giovani del grado secondario I 

partecipano a uno scambio individuale reciproco di due set-

timane durante il periodo scolastico. Lo scambio avviene tra 

allievi/e italofoni e allievi/e che stanno imparando l’italiano. 

Durante lo scambio, della durata complessiva di quattro set-

timane, gli allievi e le allieve condividono con il proprio com-

pagno o la propria compagna di scambio vita in famiglia e 

scuola. Movetia offre il proprio sostegno per tutte le fasi dello 

scambio e finanziariamente con un contributo forfettario di 

CHF 300 per le spese di viaggio. I termini di iscrizione sono 
fissati per il 15 novembre e il 15 maggio. 

 

Informazioni "Impariamo insieme" 

Iscrizione 

 

Offerta per il congedo di perfezionamento  

L'Alta scuola pedagogica di San Gallo (PHSG) propone un'of-

ferta preziosa e sostenibile per gli insegnanti che vogliono 

affrontare in modo più approfondito, mirato e orientato alla 

salute le domande sulla propria personalità e sul proprio in-

segnamento. Sia i corsi autunnali che quelli primaverili sono 

stati adattati alle nuove esigenze. L'obiettivo dei corsi è 

quello di sostenere gli insegnanti nel loro impegnativo lavoro 

professionale e di contribuire a un aumento della compe-

tenza personale e della salute. Possono essere combinati 

molto bene con altri progetti personali di perfezionamento 

professionale intensivo o con un anno sabbatico e possono 

così arricchire in maniera significativa il programma indivi-
duale. 

Ulteriori informazioni e dati di contatto 

 

LernLAB – moodle per le scuole 

Ripensare e sviluppare l'apprendimento nel contesto digitale 

è una delle grandi sfide per le scuole nei prossimi anni. L'Alta 
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scuola pedagogica dei Grigioni sviluppa offerte per soste-

nere le scuole nell'affrontare il cambiamento digitale per 

l'apprendimento in modo significativo ed efficiente. Una so-

lida piattaforma di apprendimento costituisce la base per 

l'apprendimento autogestito anche in un ambiente di classe 

sempre più individualizzato. L'ASP GR sta sviluppando un 

servizio per fornire alle scuole una piattaforma pre-configu-

rata Moodle pronta all'uso. Tutti i parametri rilevanti sono 

preimpostati in modo sensato e mirato, una struttura delle 

materie è pronta per essere utilizzata, il PS21 GR è presente 

come un quadro di riferimento e tutti i plug-in necessari sono 

già installati.  

Informazioni e richiesta di contatto con LernLAB 

 

Digitalizzazione nell’educazione 
 
Il progredire della digitalizzazione sta modificando rapida-
mente l’apprendimento, l’insegnamento e la vita nelle nostre 
scuole. Lo stato e gli effetti della digitalizzazione, nel sistema 

educativo svizzero, sono evidenziati per la prima volta nel 
rapporto «Digitalizzazione nell’educazione». 

Rapporto «Digitalizzazione nell’educazione» 

 

JAMESfocus 2021 

Dal 2010, lo studio JAMES traccia ogni due anni una mappa 
dell'uso dei media da parte dei giovani in Svizzera. Negli anni 
successivi, i dati vengono analizzati in modo più approfon-

dito e i singoli argomenti chiave vengono elaborati sotto 
forma di rapporti "JAMES Focus". Uno dei temi principali del 
2021 è il discorso d'odio. I giovani svizzeri incontrano spesso 
il fenomeno dei discorsi d'odio (in inglese hate speech) du-
rante le loro attività online. Il rapporto "JAMES Focus" mostra 
grandi differenze tra ragazze e ragazzi nella percezione e va-

lutazione dei commenti di odio. Secondo i giovani intervi-
stati, le persone sono sempre più spesso discriminate su in-
ternet a causa del loro aspetto. 

Download "Discorsi d'odio in Internet" 

 

Sostituzioni a causa del Covid-19 

Gli studenti del terzo anno dell'Alta scuola pedagogica dei 

Grigioni (ASP GR), in singoli casi, possono essere incaricati 

per delle sostituzioni, se l'assenza dell'insegnante sta in 

stretta relazione con il COVID-19. Le direzioni scolastiche in-

teressate possono prendere direttamente contatto con 
l'ASP.  

Contatto ASP GR 

 

Grande sorteggio di berretti-Pylonis 

In città o in campagna, con la pioggia, col vento o col sole: i 
Pylonis sono ovunque e sempre pronti a intervenire. 

Le loro pance bianco-arancioni sono visibili da lontano, a giu-
sta ragione. Infatti, i Pylonis devono essere sempre vigili per 
mettere in guardia i bambini dai pericoli, mostrando loro 
come muoversi sicuri nella circolazione stradale. Quest'anno 

sono in viaggio con regali rifrangenti.  

Interessati? Registratevi entro il 30 Novembre 2021 e vin-
cete con un po’ di fortuna i berretti-Pylonis caldi e rifrangenti 
per tutta la classe. 

Modulo d'iscrizione al concorso Berretti-Pylonis  

 

Fiutscher 

FIUTSCHER l'esposizione professionale grigionese per la for-
mazione ha luogo a partire da mercoledì 17 novembre fino a 

domenica 21 novembre 2021 nella Stadthalle di Coira. Le 
attrazioni principali a FIUTSCHER sono gli stands! A causa 
dell'attuale situazione legata al coronavirus, gli organizzatori 
rinunciano volutamente ad un programma di attività supple-
mentari e a ristoranti e/o servizio pasti come prima. 

Informazioni Fiutscher 

 

Anniversario Gioventù+Sport  

Gioventù+Sport - il programma di promozione dello sport 

della Confederazione in collaborazione con i cantoni - festeg-
gia l'anno prossimo il suo 50° compleanno. Nel corso di cin-
que decenni G+S ha facilitato la realizzazione di campi spor-
tivi a innumerevoli scuole e ha sostenuto lo sport scolastico 
volontario. Il 16 settembre 2022, questo anniversario sarà 

quindi celebrato con una giornata nazionale Gioventù+Sport 
sotto il motto " dal 1972 giovane, sportiva e unica (seit 1972 
jung.sportlich.einzigartig)» ". L'obiettivo è quello di organiz-
zare un evento sportivo (giornata sportiva scolastica) nel 
maggior numero possibile di scuole nello stesso giorno e di 
rendere possibile l'esercizio fisico in varie forme. L'USPS o 

graubündenSport prenderanno contatto con le singole 
scuole per offrire supporto negli aspetti organizzativi e con-
tenutistici della giornata d'anniversario G+S, 

 

Cordiali saluti 
Ispettorato scolastico dei Grigioni 

 

 

Speciale grigionitaliano 

 

SimplyScience  

La fondazione SimplyScience è un'iniziativa di scienceindu-

stries che si impegna a suscitare ed aumentare l’interesse 

di bambine, bambini e giovani per temi tecnici e scientifici, 

e facendo ciò orientarli su possibili formazioni e carriere 

professionali. 

Sul sito www.simplysicence.ch/it/ docenti e allievi possono 

trovare articoli interessanti (come la rinomata serie Geni 

ABC), esperimenti, quiz e concorsi, risorse per l'insegna-

mento e molto altro per scoprire il mondo della scienza e 

della tecnica in modo fondato e divertente alle scuole ele-

mentari e medie. 

La fondazione SimplyScience è sostenuta dal Dipartimento 

federale dell’economia, della formazione e della ricerca 

(DFER) ed è parte dell’iniziativa “Promozione delle nuove 

leve in scienze naturali, matematica e tecnica (SMT)”. Al 

https://phgr.ch/dienstleistungen/lernlab/?language=it
https://www.zhaw.ch/storage/psychologie/upload/forschung/medienpsychologie/james/jamesfocus/2021/JAMESfocus_Hassrede_IT.pdf
https://www.bfu.ch/it/concorsi/berretti-pylonis
https://www.fiutscher.ch/index.php/novita.html
https://www.educa.ch/it/news/2021/rapporto-digitalizzazione-nelleducazione
mailto:men.gustin@phgr.ch


fine di assicurarne la qualità scientifica e pedagogica, i con-

tenuti del sito sono sviluppati in collaborazione con partner 

esperti nei temi toccati. 

SimplyScience 

 

Scadenziario 

 

VPS 2021/22  

Mesocco SI/SE  31.1 - 4.2.22 

Cama  14.3 - 18.3.22 
Brusio  10.5 - 13.5.22 

Valutazione ELED 

Bregaglia e Moesano  28.3 - 14.4.22 

Poschiavo 9.5 - 12.5.22 

Valutazioni classi preliceali 

Poschiavo 26.-30.10.21 

Roveredo 31.3 - 1.4.22 

 

 

 

Con un cordiale saluto 

Manuela Della Ca’-Tuena e Arno Zanetti,  

Ispettorato scolastico del Grigioni Italiano

https://www.simplyscience.ch/it/

