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 Parte generale 
 

Rapporto valutazione ISS 

Il rapporto sull'istruzione scolastica speciale integrativa è di-

sponibile al pubblico da metà giugno 2022. Vale la pena di 

dare un'occhiata al rapporto. I risultati dovrebbero aiutare le 

varie parti interessate a sviluppare ulteriormente la qualità 

dell'ISSint.  

ISSint nei Grigioni è ben consolidata 

 

Informazioni interruzione della rete 

A causa dell'attuale crisi energetica, nel prossimo inverno 

non si possono escludere interruzioni della rete elettrica per 

la durata di alcune ore nel Cantone dei Grigioni. A causa di 

questa situazione, l'USPS ha raccolto le informazioni più im-

portanti sull'andamento della scuola sul proprio sito web a 

scopo orientativo. L'USPS raccomanda alle autorità scolasti-

che di prendere le opportune precauzioni in caso di interru-

zione della rete. 

Informazioni in caso di interruzione della rete  

 

La luna nel baule 

All’età di 80 anni Jolanda Giovanoli di Stampa decide di affi-

dare la storia della sua vita a Daniele Dell’Agnola. La luna nel 

baule (ISBN 978-88-8281-595-0) si rivela così un ponte 

ideale che congiunge il passato e il futuro e abbraccia quat-

tro generazioni di una famiglia bregagliotta. Il testo è tradotto 

in tedesco (Der Mond in der Truhe) e in romancio (La glina 

en l'arcun), grazie alla preziosa disponibilità di Chasper Pult 

e Anna-Alice Dazzi Gross.  

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. 

Materiali didattici 

Ulteriori informazioni, acquisto del libro 

 

Fuga e migrazione nell'insegnamento  

La fuga e la migrazione hanno molte sfaccettature. La classe 

è un luogo importante per la riflessione, l'elaborazione e l'in-

tegrazione. Il nuovo sito "Migrationsgeschichte.ch" delle Alte 

scuole pedagogiche dei Grigioni e di Zurigo offre conoscenze 

di base fondate e aggiornate e sequenze didattiche pronte 

per gli insegnanti per parlare di eventi mondiali, fuga e mi-

grazione. 

Ulteriori informazioni (in tedesco) 

 

Materiale didattico educazione fisica e 

sport 

Da fine settembre è disponibile il nuovo materiale didattico 

Educazione fisica e sport per gli allievi dalla 1a alla 9a classe. 

Per ciascun ciclo, esso comprende una lista di controllo delle 

competenze e delle schede contenenti una selezione ade-

guata di esercizi e giochi (materiale didattico educazione fi-

sica, mobilesport.ch, esami di sport scolastico e unità d'inse-

gnamento) per raggiungere le competenze previste dal Piano 

di studio 21. 

Insieme al materiale didattico Sport nella scuola dell'infanzia 

(disponibile in tedesco e italiano), per tutti gli insegnanti di 

educazione fisica e per ogni classe sono ora disponibili unità 

di apprendimento per coprire le competenze previste dal 

Piano di studio 21. A settembre 2023 si svolgerà un corso 

d'introduzione virtuale. In 60 minuti vi saranno fornite di 
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prima mano le informazioni più importanti. 

Il materiale didattico verrà prodotto in italiano nel 2023.  

Documentazione sport scolastico, ulteriori links 

Date dei corsi di introduzione virtuali 

 

Nuovo ciclo di studio master grado secon-

dario I  

A settembre, il governo del Cantone dei Grigioni ha appro-

vato una nuova implementazione una tantum del ciclo di stu-

dio master grado secondario I per insegnanti di scuola ele-

mentare (abilitazione al prossimo ciclo), con inizio a settem-

bre 2023. Il corso sarà nuovamente realizzato in collabora-

zione con l’ASP di San Gallo e i moduli si svolgeranno princi-

palmente a Coira.  

Le e gli insegnanti interessati possono trovare maggiori in-

formazioni sul ciclo di studio in programma sul sito web 

dell’ASPGR.   

Il 23 novembre 2022 e il 15 febbraio 2023 avranno luogo 

due incontri informativi. Anche in questo caso i dettagli sono 

disponibili sul sito web dell’ASPGR.  

Ulteriori informazioni sui cicli di studio 

 

Concorso di disegno per le classi elemen-

tari 

Dal 23 al 29 gennaio 2023, i campionati europei di biathlon 

si svolgeranno a Lenzerheide. I bambini delle scuole pos-

sono farne parte. Il comitato organizzativo ha ideato qual-

cosa di speciale: tutte le classi elementari dei Grigioni hanno 

l'opportunità di partecipare a un concorso creativo. L'obiet-

tivo è disegnare il pettorale di partenza ufficiale delle atlete 

e degli atleti. Non ci sono limiti all'immaginazione. Una giuria 

valuterà le proposte e il disegno migliore servirà da modello 

per il pettorale di partenza ai Campionati europei di biathlon. 

Tutte/i le/gli atlete/i gareggeranno in un'unica giornata in-

dossando il progetto vincitore per aggiudicarsi il titolo euro-

peo. Il modello può essere scaricato dal sito web della Bia-

thlon Arena. La vincitrice o il vincitore, insieme alla sua 

classe, potrà essere presente il giorno della gara come 

ospite d'onore.   

Ulteriori informazioni, modello e condizioni di 

partecipazione (solo tedesco) 

 

Scuola in fattoria nei Grigioni 

«Scuola in fattoria» e «l’agricoltura fa scuola» offrono alle al-

lieve e agli allievi la possibilità di conoscere e sperimentare 

l’agricoltura. Oggi, temi come natura, biodiversità, produ-

zione e consumo di alimenti sono imprescindibili. Il piano di 

studio 21 offre lo spazio per integrare input ed esperienze 

pratiche dentro e fuori la classe. Sia portando gli allievi in 

fattoria sia facendo arrivare la contadina o il contadino in 

aula. 

L’Unione Contadini Grigionesi ha deciso di rilanciare il pro-

getto a partire da quest’anno. L’obiettivo è quello di creare 

un’offerta formativa attraente e ricca per tutti i partecipanti, 

rispondendo maggiormente alle esigenze di insegnanti e 

agricoltori coinvolti. 

Contatto/Informazioni: Sina Rellstab,  

mailto:s.rellstab@bbv.gr.ch 

Protezione dei dati nello spazio formativo 

Dall'inizio di luglio 2022 Educa offre un supporto e dei con-

sigli pratici nell'ambito della protezione e dell'utilizzo dei dati, 

rivolto alle direzioni scolastiche e al personale dei servizi am-

ministrativi dell'educazione. 

Questo servizio fornisce delle risposte alle questioni tecni-

che, legali e etiche, in particolar modo sull'utilizzo, conforme 

alla protezione dei dati, delle applicazioni per l'apprendi-

mento e del materiale didattico digitale, sull'archiviazione 

dei dati nel cloud, sulla trasmissione dei dati personali. L'of-

ferta è rivolta alla scuola dell'obbligo e al grado secondario 

II. 

Informazioni sullo sportello, risp. inoltro delle 

domande 

 

Grande sorteggio di Berretti-Pylonis 

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.  

Se siete interessati iscrivetevi entro il 30 novembre 2022 e, 

con un po’ di fortuna, potete vincere i berretti Pylonis caldi e 

rifrangenti per tutta la classe. 

Formulario d'iscrizione Berretti-Pylonis 

 

Scheda informativa arieggiare 
In vista della stagione fredda, si ipotizza un aumento delle 

infezioni da COVID. L'UFSP ha redatto una scheda informa-

tiva sul tema "Arieggiare correttamente". 

 

Scheda informativa con evidenze scientifiche 

 

Incontro di rete movimento e sport  

Nel quadro dell'incontro di rete di mercoledì pomeriggio 18 

gennaio 2023 a Coira saranno presentate le novità nel set-

tore movimento e sport nonché le offerte di graubünden-

Sport e dell'Ufficio dell'igiene pubblica. Avrete la possibilità 

di visitare stand e di ottenere le informazioni desiderate non-

ché di chiarire le questioni aperte.   

 

Ulteriori informazioni (solo tedesco) 

 

Cordiali saluti 

 

Chantal Marti-Müller Andrea Caviezel 

Capoufficio USPS Direttore ispettorato scolastico 
 

 

Speciale grigionitaliano 
 

Biblioteca di classe 

La Bibliomedia della Svizzera italiana con sede a Biasca pro-

pone il servizio "Biblioteca di classe" concepito, in modo par-

ticolare, per le scuole dell'infanzia ed elementari. Attraverso 

quest'opportunità, sotto la responsabilità del docente o dei 

docenti titolari, si possono ricevere, a costi molto favorevoli 
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https://www.educa.ch/it/attivita/sviluppo-di-una-politica-dutilizzo-dei-dati/domande-sullutilizzo-e-la-protezione-dei-dati
https://www.biathlon-arena-lenzerheide.ch/de
https://www.landwirtschaft-gr.ch/it
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/faktenblatt_richtig_lueften.pdf.download.pdf/220831_Faktenblatt_L%C3%BCften_IT.pdf
https://gr.trainingplus.ch/de/page/lokale-bewegungs-und-sportnetze


(ct. 0.30 al libro per mese), piccole quantità di libri (da 10 a 

200) destinate alle singole classi che ne fanno richiesta. 

La scelta dei volumi può essere fatta dai docenti tramite ri-

chiesta scritta (e-mail) con l'indicazione della quantità di libri 

desiderati e della classe a cui sono destinati (età degli al-

lievi). Il nostro personale, in questo caso, si assume il com-

pito di creare le collezioni desiderate e di spedirle a destina-

zione. 

 

 Ordinazioni:  mailto:biasca@bibliomedia.ch 

 

Laisapolysport 

 

Due insegnanti di sport di Coira hanno sviluppato in due anni 

di lavoro un sussidio didattico con un approccio molto inno-

vativo. Supportate da diversi anni di esperienza nelle asso-

ciazioni sportive hanno sviluppato e sperimentato diverse le-

zioni che possono essere implementate nell'insegnamento. 

Questo nuovo strumento didattico è compatibile con il Piano 

di studio 21 GR e viene sostenuto anche dall'Ufficio per la 

scuola e lo sport. Il materiale didattico (app) è stato comple-

tamente tradotto in italiano. Le due autrici si rendono poi an-

che disponibili per perfezionamenti professionali interni alla 

sede.   

 

Ulteriori informazioni  

 

Centro regionale dei servizi a Poschiavo 
Venerdì 28 ottobre è stato inaugurato il secondo centro am-

ministrativo regionale in un’area italofona del Cantone e l’ot-

tavo in totale. Sei servizi cantonali prima distribuiti in ubica-

zioni diverse sono stati raggruppati in un nuovo edificio am-

ministrativo che offre spazio per circa 17 collaboratori. Si 

tratta dell’Ufficio regionale del servizio sociale Bernina, del 

Servizio psicologico scolastico, dell’Ispettorato scolastico, 

dell’Ufficio regionale di collocamento URC, dell’Orienta-

mento professionale, negli studi e nella carriera nonché 

della Polizia cantonale. Grazie al raggruppamento si possono 

sfruttare preziose sinergie e risparmiare costi. Il nuovo cen-

tro si trova in posizione centrale in Via da Spultri 44. 

 

 

Con un cordiale saluto 

 

Manuela Della Ca’-Tuena e Arno Zanetti,  

Ispettorato scolastico del Grigioni Italiano 
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