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 Parte generale 
 

Valutazione specialistica ERC 

Dall'inizio di febbraio 2022 è in fase di attuazione il quinto 

ciclo di valutazione e promozione delle scuole (VPS 2021-

26) nelle scuole pubbliche e nelle scuole speciali, promosso 

dall'Ispettorato scolastico. Con le VPS, l'Ispettorato scola-

stico valuta, tra l'altro, l'attuazione del Piano di studio 21 e 

contribuisce così a garantire e sviluppare la qualità scola-

stica in tutte le scuole pubbliche grigionesi in termini di pari 

opportunità. Parallelamente alle valutazioni scolastiche, in 

primavera 2023 si svolgerà nelle scuole elementari di tutto 

il Cantone una valutazione specifica della materia ERC 

(etica, religioni, comunità). Per ogni sede scolastica sono 

previste 1-2 visite alle lezioni ERC. Alla visita seguirà un col-

loquio e un'intervista guidata con la/l'insegnante ERC. A 

tutte/i le/gli insegnanti ERC verrà chiesto di rispondere ad 

un sondaggio sulla materia. La valutazione ERC verrà com-

pletata con uno scambio specialistico programmato il 7 giu-

gno 2023, al quale sono invitati rappresentanti delle sedi 

scolastiche, nonché le direzioni scolastiche. 

Promozione della salute e prevenzione 

L'Ufficio per la scuola popolare e lo sport e l'Ufficio dell'igiene 

pubblica hanno deciso di diventare membri della «rete delle 

scuole21 – Rete svizzera delle scuole che promuovono la sa-

lute e la sostenibilità». L'obiettivo è di fare in modo che la 

promozione della salute e la prevenzione siano accessibili a 

tutti i bambini e gli adolescenti, alle/agli insegnanti, alle di-

rezioni scolastiche e a tutto il personale della scuola. 

Tutti i dettagli del progetto sono disponibili sul  

sito web dell'USPS.  

 

 

Opuscolo informativo per genitori stranieri  

L'opuscolo "Parla con me e ascoltami!" è rivolto ai genitori di 

madrelingua straniera, soprattutto di bambini di età com-

presa tra 0 e 5 anni, ma è rilevante anche per i genitori di 

bambini che frequentano la scuola dell'infanzia. Il contenuto 

dell'opuscolo offre suggerimenti e informazioni su come i ge-

nitori possono aiutare i loro figli a imparare a parlare nella 

loro prima lingua straniera. L'opuscolo sottolinea quanto sia 

importante per il bambino imparare la lingua locale, ad 

esempio per fare amicizia, per sentirsi a proprio agio qui e 

per iniziare bene la scuola dell'infanzia e la scuola. Nell'opu-

scolo sono elencati i servizi di consulenza e supporto per i 

genitori. L'opuscolo è disponibile in diverse lingue. 

Ulteriori informazioni 

Gioca alla politica 

Il progetto "Gioca alla politica" è un gioco di simulazione per 

la 7. e 8. classe. Il gioco mira a una migliore comprensione 

del funzionamento della politica e della comprensione tra le 

diverse regioni linguistiche. Quattro classi di diverse regioni 

linguistiche e le/i loro insegnanti partecipano a ogni turno di 

gioco. Queste classi studiano in classe il sistema politico 

svizzero ed elaborano un'iniziativa popolare fittizia. In una 

seconda fase le/gli alunne/i si incontrano per due giorni a 

Berna. Durante le due giornate i giovani si calano nel ruolo 

di parlamentari e discutono le loro iniziative. Il secondo 

giorno le/gli allievi prendono posto nel Consiglio nazionale. Il 

28-29 novembre 2023, il Presidente del Consiglio Nazio-

nale, Martin Candinas, accoglierà personalmente i parteci-

panti. 

Informazioni per le scuole 
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https://www.schulen-nach-bern.ch/it/
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/attualita/scuole21/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/IT/temi/Integrazione/dienstleistungen/documentazione/Seiten/opuscoli.aspx


Free. Fair. Future. 

Free. Fair. Future. in collaborazione con éducation21 ha svi-

luppato una nuova offerta didattica per le scuole basata sui 

principi dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS). In di-

versi moduli viene illustrata la prevenzione del tabagismo e 

della nicotina tenendo conto di questioni di natura econo-

mica, sociale ed ecologica. Al contempo, nel vero spirito di 

Free. Fair. Future i bambini e giovani sono messi al centro. 

L’offerta è sviluppata insieme a loro in modo partecipativo. 

Una prevenzione efficace non si basa solo sulla responsabi-

lità individuale della persona, bensì soprattutto sulla respon-

sabilità dei principali attori sociali. Riconoscere entrambe ri-

chiede determinate competenze. Per questo si vuole ren-

dere capaci bambini e giovani di assumere la responsabilità 

delle loro azioni e dei loro comportamenti in materia di con-

sumo.  

Offerte didattiche per le scuole  Free. Fair. Future 

 

Realtà aumentata nella scuola popolare 

La realtà aumentata (Augmented Reality AR) amplia il mon-

do reale con informazioni, immagini e/o elementi 3D utiliz-

zando smartphone, tablet o occhiali AR. Nelle scuole popo-

lari e nel grado secondario II, ad esempio, i modelli o le vi-

sualizzazioni scientifiche diventano più interattivi grazie alla 

realtà aumentata e gli esperimenti possono essere integrati 

con elementi virtuali in classe. In un post sul blog di Janine 

Küng (PHLU), vengono discusse le potenzialità e le sfide di 

questa nuova tecnologia e lo stato attuale delle scuole. 

Contributo realtà aumentata (in tedesco) 

 

Corsi svizzeri estivi 2023 a San Gallo 

La 132. edizione dei corsi svizzeri estivi intercantonali "schu-

le und weiterbildung schweiz" si svolgerà a San Gallo dal 10 

al 21 luglio 2023. Sono circa 200 le proposte di formazione 

suddivise su vari argomenti di attualità e legati alla scuola. I 

corsi possono essere prenotati online. 

Informazione e iscrizione 

 

 

Cordiali saluti 

 

Chantal Marti-Müller Andrea Caviezel 

Capoufficio USPS Direttore ispettorato scolastico 
 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale grigionitaliano 
 

Mondo nostro 

L'ASP e la PGI di comune accordo intendono ridare un nuovo 

taglio al Mondo nostro, rispolverando il Dono di Natale, che 

noi tutti conoscevamo. Magari questa “riscoperta” e l’aper-

tura ai contributi più disparati darà nuova linfa per questa 

pubblicazione che unisce non solo idealmente, ma concreta-

mente, la scuola popolare grigionitaliana, la Pro Grigioni e 

l’Alta scuola pedagogica. 

Il termine di invio è la fine di agosto 2023. 

Informazioni per le scuole 

 

Conosciamo la Bregaglia attraverso i libri 

Questa rubrica pubblicata sul giornale online La Bregaglia 

presenta mensilmente libri che in modi diversi trattano della 

Bregaglia, per contenuto o per immagini, perché utilizzati in 

valle o scritti da persone che hanno avuto una qualche rela-

zione con la valle. 

Di recente ci si è occupati de "Il mio primo libro", scritto da 

Ida Giudicetti, maestra a Lostallo per 45 anni, nata nel 1896 

e morta nel 1959. Il libro, pubblicato nel 1933, reso obbliga-

torio per la 1. classe elementare, è stato ristampato nel 

1954 e utilizzato fino nei primi anni 60 del 900. 

Vai al filmato di presentazione "Il mio primo libro" 

 

Dal piacere alla dipendenza 

Un gruppo di lavoro dei Servizi psichiatrici dei Grigioni, in col-

laborazione con l’Ufficio dell’igiene pubblica, svolge già da 

diversi anni nelle classi workshop in lingua tedesca per la 

prevenzione della dipendenza da sostanze. Il workshop con 

le classi viene svolto nell’arco di un’intera mattinata / di un 

intero pomeriggio, per ca. 3-4 lezioni. Tale offerta è ora di-

sponibile anche in italiano.  

Dal piacere alla dipendenza: prevenire anziché curare 

Promozione della salute e prevenzione 

Scuole in salute 

 

 

Con un cordiale saluto 

 

Manuela Della Ca’-Tuena e Arno Zanetti,  

Ispettorato scolastico del Grigioni Italiano

https://www.swch.ch/
https://www.ilz.ch/blog1/
https://www.freefairfuture.ch/it/offerta-didattica/responsabilita/
https://pcloud.gr.ch/s/SieznxYYcsY9Kzs
http://www.labregaglia.ch/?p=124663
https://pcloud.gr.ch/s/zaZPXayjpszjDKD
https://bischfit.ch/app/uploads/angebotsucc88bersicht-gf_p-schulen_2019_it.pdf
https://bischfit.ch/it/u/scuole-in-salute/


 


