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 Parte generale 
 

Formazione dei bambini rifugiati ucraini 

Nei cantoni e nei comuni è in corso un intenso lavoro per 
integrare i bambini e i giovani nel sistema educativo svizzero. 
Per poter spiegare il sistema educativo svizzero ai rifugiati 
ucraini, il grafico della CDPE e quello delle strutture scolasti-
che cantonali sono stati tradotti in ucraino e in russo. 

Ulteriori informazioni e traduzioni 
 

API, Approccio alla Professione di Inse-
gnante 

Da diversi anni gli insegnanti che si affacciano alla profes-
sione di insegnante nel Cantone dei Grigioni vengono sup-
portati a livello di sede scolastica, di circondario dell’ispet-
torato e a livello cantonale. Le offerte sono state pensate per 

coloro che sono all’inizio della loro carriera scolastica, per 
insegnanti che rientrano nella professione dopo un periodo 
di assenza di almeno cinque anni e per insegnanti che si 
trovano nel primo anno di attività senza un’abilitazione 
specifica (p.es. insegnanti di scuola elementare che 
insegnano in secondaria o avviamento pratico). Nell'anno 

scolastico in corso, un totale di 115 insegnanti ha 
partecipato al progetto API. L'offerta viene valutata 
annualmente ed è considerata di grande supporto e aiuto da 
un gran numero di partecipanti. Gli eventi introduttivi del 
programma API 2022/23 si svolgeranno nei rispettivi 
distretti nell'ultima settimana delle vacanze estive. 

Approccio alla professione di insegnante  (API) 

 

Scambi linguistici 

Il Cantone dei Grigioni attribuisce grande importanza agli 

scambi tra le comunità linguistiche grigionesi. Per questo 

motivo, sostiene gli scambi linguistici tra classi scolastiche 

con un contributo di 90 franchi al giorno per alunno. Sul sito 

web dell'USPS è disponibile una raccolta di documenti e idee 
su come organizzare uno scambio linguistico.  

Informazioni e idee per uno scambio linguistico 

 

Alla scoperta del suolo 

Il suolo è la nostra fonte di sussistenza: ospita innumerevoli 

esseri viventi, regola il clima, immagazzina l'acqua ed è alla 

base della nostra produzione alimentare. Associamo il suolo 

anche alle nostre radici, che rappresenta così un forte sim-

bolo identitario. Ci sono quindi molti buoni motivi per intra-

prendere con i vostri allievi un viaggio alla scoperta del suolo 

ed esplorare questo habitat poco conosciuto. Il dossier te-

matico e la rivista ventuno vi forniscono materiali didattici e 

un video esplicativo per coronare di successo l'insegna-
mento dell'ESS. 

 Educazione allo Sviluppo Sostenibile: il suolo 

 

Educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) 

Education 21 fornisce un sostegno finanziario per lo sviluppo 

di progetti ESS innovativi nelle scuole. Le sovvenzioni sosten-

gono principalmente progetti caratterizzati da un approccio 

innovativo e a lungo termine, orientati allo sviluppo della 

scuola o della classe e che non possono essere attuati senza 

ulteriori risorse finanziarie e sostegno ai contenuti. I contri-

buti sono disponibili per tutti i livelli scolastici. Le scuole pos-

sono presentare i loro progetti fino al 31 ottobre 2022. 

 

Ulteriori informazioni 

AVS   Schulinspektorat 
USS   Inspecturat da scola 

USPS   Ispettorato scolastico 

2020/21 
2021/22 
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https://www.education21.ch/it/news/suolo
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/attivitascolastica/sprachen/austausch/Seiten/Sprachaustausch.aspx
https://www.edk.ch/de/themen/ukraine
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/ispettorato/Seiten/approccioprof.aspx
https://www.education21.ch/it/finanziamento-di-progetti/educazione-allo-sviluppo-sostenibile


Centri didattici regionali PHSG 

L'Alta scuola pedagogica di San Gallo (PHSG) gestisce centri 

didattici regionali (RDZ) a Sargans e Rorschach. Il Cantone 

dei Grigioni ha stipulato un accordo con l'Alta scuola peda-

gogica PHSG affinché anche gli insegnanti e le classi dei Gri-

gioni possano usufruire dei servizi di questi due centri regio-

nali. I servizi offerti comprendono l'utilizzo individuale dei 

servizi dei centri di Sargans e Rorschach da parte degli inse-

gnanti, la consulenza agli insegnanti e ai gruppi in loco du-

rante gli orari di apertura, il supporto alle classi scolastiche 

nell'utilizzo delle strutture didattiche, l'introduzione delle 

classi scolastiche alle strutture didattiche, il prestito di stru-

menti didattici, nonché la partecipazione degli insegnanti ai 

corsi di formazione dei centri. 

RDZ Sargans 

RDZ Rorschach 

 

Offerte di formazione e di consulenza  

Con i suoi servizi formativi e di consulenza, Adebar promuove 

la salute sessuale della popolazione dei Grigioni. Il centro è 

un punto di contatto competente per le domande sulla sa-

lute sessuale e la pianificazione familiare. L'educazione ses-

suale nelle scuole è una pietra miliare importante. L'educa-

zione sessuale adeguata all'età, che viene ripetuta ai vari li-

velli scolastici, garantisce una prevenzione sostenibile della 

violenza sessuale. Corsi di formazione per insegnanti e per 

genitori sui temi dello sviluppo psicosessuale, dell'educa-

zione sessuale e del rapporto con la sessualità nei media 

completano l'offerta del centro. 

Adebar, Servizio specializzato per la salute sessuale 
(solo in tedesco)  

 

Catalogo del materiale didattico 2022/23 

Ogni anno il governo pubblica il catalogo dei materiali didat-

tici. Da un lato, elenca i testi didattici obbligatori, dall'altro, 

elenca anche i testi didattici consigliati e ulteriori informa-

zioni a riguardo.  

Catalogo del materiale didattico 2022/23 

 

 

Cordiali saluti 

 
Andrea Caviezel 

 

Speciale grigionitaliano 

 

Attività estive 2021 

 8-9 agosto  corsi estivi a Roveredo 

 11 agosto  incontro introduttivo API (approccio alla pro-

fessione di insegnante) a Tiefencastel  

 

 

Grazie 

Da due anni siamo stati travolti dalla pandemia. Gestire il 

periodo inaspettato e inusuale del Covid è stato difficilissimo 

per tutti. Come scuola abbiamo dovuto reinventarci e trovare 

soluzioni, forse non sempre perfette, che ci permettessero di 

continuare a “funzionare” pur trovandoci in un periodo così 

difficile e incerto. L'emergenza legata alla formazione dei 

bambini rifugiati ucraini ci sta sfidando in queste settimane. 

Rinnoviamo quindi il nostro ringraziamento a tutti voi per il 

vostro impegno esemplare. 

 

Rivolgiamo un pensiero di gratitudine alle colleghe e ai colle-

ghi che lasciano la scuola per il grande lavoro svolto in favore 

dell'insegnamento. Care colleghe e cari colleghi, vi augu-

riamo di scalare montagne sempre più alte, dalla cui vetta si 

possono ammirare panorami sempre più vasti e meravigliosi 

e di riuscire a curare tutte le attività che certamente vi ac-

compagneranno nei prossimi anni. 

 

Infine a tutte/i auguriamo di terminare bene l'anno scola-
stico e di trascorrere una riposante estate. 

 

 

 

 

 

 

 

Con un cordiale saluto 

 

Manuela Della Ca’-Tuena e Arno Zanetti,  

Ispettorato scolastico del Grigioni Italiano

https://www.phsg.ch/de/dienstleistung/regionale-didaktische-zentren/rdz-sargans
https://www.phsg.ch/de/dienstleistung/regionale-didaktische-zentren/rdz-rorschach
https://adebar-gr.ch/
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Lehrmittelverzeichnis_22_23_it.pdf


 


