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 Parte generale 
 

Pagella istruzione scolastica speciale 

Il Dipartimento ha apportato delle modifiche alle "Istruzioni 

relative alle pagelle e alla promozione" nell'ambito dell'istru-

zione scolastica speciale a partire dal mese di gennaio 2022 

(vedi art. 5). Gli allievi con istruzione scolastica speciale in-

tegrativa senza un adeguamento degli obiettivi di apprendi-

mento (p.e. SSI logopedia) ricevono una pagella della scuola 

pubblica (scuola regolare). Gli allievi con istruzione scola-

stica speciale separativa e gli allievi con istruzione scolastica 

speciale integrativa con adeguamento degli obiettivi di ap-

prendimento ricevono una pagella di "istruzione scolastica 
speciale". 

Istruzioni relative alle pagelle e alla promozione dal 
01.01.2022 

 

Processo di scelta della professione e as-
segnazione dei posti di tirocinio  

Per i partner della formazione professionale è importante 

che i giovani trovino un posto di tirocinio adatto e che le a-

ziende di tirocinio possano reclutare degli apprendisti idonei.  

Avere dei principi comuni per il processo di scelta della pro-

fessione e di reclutamento dei futuri apprendisti è funzionale 

a una scelta della professione coscienziosa e tempestiva, 

nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti. Con un impegno 

condiviso (commitment), la Conferenza Tripartita della for-

mazione professionale CTFP ha quindi deciso di formulare 

principi comuni sulla scelta della professione e sul processo 
di assunzione dei futuri apprendisti. 

Impegno (commitment) relativo al processo di 

scelta della professione 

Swiss Skills 

I campionati delle professioni - SwissSkills 2022 - offrono 
una visione ispiratrice dell'enorme varietà dell'apprendistato 
nel nostro paese. Per cinque giorni i migliori giovani profes-
sionisti della Svizzera saranno ospiti del grande evento. I vi-
sitatori potranno osservarne l'opera e l'entusiasmo mentre 
lavorano e addirittura provare loro stessi molte delle profes-

sioni. 
 
I campionati centralizzati SwissSkills a Berna avranno luogo, 
dopo quelli del 2014 e del 2018, dal 7  all'11 settembre 
2022. 150 professioni saranno presentate al pubblico! 
 

Informazioni Swiss Skills 

 

Dati di fatto per una scelta professionale 
libera 

L'Ufficio di coordinamento per le pari opportunità per donne 
e uomini presenta due opuscoli sul suo sito web sul tema " 
Facts" per una scelta professionale libera". Un opuscolo è 
pensato per i genitori e gli insegnanti, l'altro per i giovani che 
stanno considerando la loro scelta professionale. L'obiettivo 

degli opuscoli è quello di garantire che i giovani, indipenden-
temente dal loro sesso, non siano guidati dagli stereotipi 
quando scelgono una professione, ma piuttosto si concen-
trino sui propri talenti, abilità e interessi.  

 

Opuscolo per le ragazze e i ragazzi 

Opuscolo per genitori e insegnanti 

 

AVS   Schulinspektorat 
USS   Inspecturat da scola 

USPS   Ispettorato scolastico 

2020/21 
2021/22 
 

N. 3 
 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Lehrplan21_DFB_Weisungen_Zeugnisse_Promotion_Teilrevision_20211222_it.pdf
https://tbbk-ctfp.ch/it/temi/impegno-dei-partner
https://www.swiss-skills.ch/it
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/dd/stagl/themen/bildung_und_beruf/berufswahl/Documents/ITA_PP%20facts%21%20f%c3%bcr%20die%20Jugendlichen.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/dd/stagl/themen/bildung_und_beruf/berufswahl/Documents/facts_broschuere_it.pdf


Giovani e media 

La piattaforma nazionale Giovani e media pubblica una serie 
di opuscoli sulle competenze mediali e dei volantini in 17 lin-
gue. Gli opuscoli sono rivolti a genitori, al personale inse-
gnante e altre persone che desiderano promuovere le com-

petenze mediali tra i bambini e i giovani, accompagnandoli 
nell'uso quotidiano dei media. Tutte le pubblicazioni ven-
gono aggiornate regolarmente e sono disponibili gratuita-
mente. 

Portale informativo per la promozione delle 
competenze mediali 

 
Lavorare con filmati storici 

Le testimonianze storiche sono ottimi spunti per stimolanti 
discussioni. Questo vale per tutti e tre i cicli. Il patrimonio 
audiovisivo svizzero è liberamente accessibile al sito web 
"memobase.ch" 
 

Patrimonio audiovisivo svizzero 

 

Corsi estivi swch 2022 a Lucerna 

I corsi svizzeri estivi sono giunti alla 131. edizione e avranno 
luogo a Lucerna dall'11 al 22 luglio 2022. Sono programmati 
circa 200 corsi di formazione riguardanti vari argomenti at-
tuali e legati alla scuola. I corsi possono essere prenotati on-
line. 

Infomazione sui corsi e iscrizione 

 
 

Cordiali saluti 
Ispettorato scolastico dei Grigioni  
Andrea Caviezel 
 

 

Speciale grigionitaliano 

 

Approccio alla professione di insegnante 

L’incontro introduttivo per le/gli insegnanti che si affac-

ciano alla professione di insegnante nel Cantone dei Gri-

gioni è previsto a Tiefencastel giovedì 11 agosto 2022. 
Seguiranno le informazioni di dettaglio. 

 
Assegnazione provvisoria e definitiva 

L'assegnazione provvisoria deve essere fatta entro il 28 gen-

naio 2022. La decisione definitiva di assegnazione deve es-

sere comunicata ai titolari dell’autorità parentale entro il 13 

aprile 2022. La tabella riassuntiva va inviata al Consiglio sco-

lastico/Direzione e all’Ispettorato scolastico. 

 
Consegna orari 

Prossimamente verranno inviati i moduli per la compilazione 

degli orari e i termini di consegna. I moduli possono essere 

scaricati anche dal nostro portale. 

 

Orari anno scolastico 2022/23 

 

Corsi estivi del Grigioni italiano 

Come comunicato in precedenza i corsi si svolgeranno a Ro-

veredo l'8 e il 9 agosto 2022. L'argomento principale del 

corso sarà l'introduzione al concetto di "Nuova autorità" di 

Haim Omer. Le due giornate sono obbligatorie per tutte/i 

le/gli insegnanti. Seguiranno le necessarie informazioni e le 

modalità di iscrizione. 

 

Concorso letterario Pgi 

La Pro Grigioni Italiano ripropone il concorso letterario in lin-

gua italiana rivolto ai grigionitaliani ampliando la partecipa-

zione a tutte le fasce d’età a partire dai 13 anni e senza limi-

tazioni. “Passeggiando” è il tema di quest’edizione.  

Il bando di concorso, consultabile sul sito web della Pgi, è 

aperto fino al 31 marzo 2022 e la premiazione avrà luogo il 

20-21 agosto 2022, nell’ambito delle Giornate Grigionita-

liane a Roveredo. 

 

Pro Grigioni italiano: bando di concorso 

 

Trovare un posto di apprendistato  
 

Alla città dei mestieri della Svizzera italiana i giovani possono 

trovare un'area dedicata al mondo della formazione profes-

sionale che si chiama "Vivere l'apprendistato". In questo 

corso, organizzato e promosso da ispettori di tirocinio che la-

vorano in quest'area, è possibile sviluppare competenze e 

capacità che miglioreranno le strategie di ricerca di un posto 

di apprendistato. Il corso è rivolto anche ad adulti responsa-

bili nell'accompagnamento dei giovani durante il percorso di 

ricerca (famiglie, educatori/educatrici, docenti, etc.) 

 

Città dei mestieri della Svizzera italiana 

 

 

 

 

 

Con un cordiale saluto 

Manuela Della Ca’-Tuena e Arno Zanetti,  

Ispettorato scolastico del Grigioni Italiano

https://www.giovaniemedia.ch/offerte-consigli/ordinare-pubblicazioni-di-giovani-e-media
https://memobase.ch/it/start
https://www.swch.ch/
https://www.portalesud.ch/spunti/comunicati-dell-ispettorato/828-orari-e-liste-allievi-per-l-anno-2021-2023
https://www.cittadeimestieri.ti.ch/lagenda
https://www.pgi.ch/it/eventi/passeggiando-seconda-edizione-del-concorso-letterario-pgi

