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Passaggio alle Scuole Popolari Superiori 2010/11: www.avs.gr.ch / Termine
Assegnazione provvisoria: 28 gennaio 2011
Assegnazione definitiva: 27 aprile 2011
Riesame: 7-8 giugno 2011
Intendiamo esprimere un sentimento di lode a tutti gli insegnanti coinvolti lo scorso anno nella procedura di passaggio. Di tutte le allieve e allievi dell’intero Cantone delle seste elementari e delle
superiori soltanto 26 allieve ed allievi si sono annunciati alla procedura di riesame.
Dopo l’introduzione del passaggio senza esami di ammissione alle superiori nel 1991 fino ad oggi,
solo 80 allievi in tutto il Cantone si sono presentati al riesame.
Queste cifre così basse ci indicano che le insegnanti e gli insegnanti hanno operato un eccezionale lavoro di informazione e di convincimento presso genitori ed allievi.
Materiali per la promozione della lettura: www.lesengr.ch
Sulla pagina informativa in internet si trovano diverse proposte per promuovere la lettura fra i giovani e nuove indicazioni riguardanti la notte del racconto.
10 anni di promozione dei talenti
La rete che si occupa della promozione dei talenti organizza a Berna per il 30 ottobre un seminario
intitolato „ Apprendimento autoregolato e promozione dei talenti“. Il relatore principale sarà il Prof.
Dr. Kurt Reusser dell’Università di Zurigo, seguito da un dibattito moderato dalla Prof. Dr. Annette
Tettenborn (PHZ) e dai Prof. Victor Müller-Oppliger (PH FHNW) e Prof. Dr. Miriam Leuchter (PHZ).
Nel corso del pomeriggio i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con l’apprendimento
autoregolato nei diversi livelli e classi.
Per annunciarsi: vedi allegati
Nuove proposte di aggiornamento interno (SchiWe): www.avs.gr.ch
Le nuove proposte indicate nel nostro sito sono disponibili già a partire dall’inizio di questo anno
scolastico. Come già indicato questi corsi sono finanziati dal Cantone. Le informazioni di dettaglio
(assistenza da parte dell’ASP, relatori, obiettivi e contenuti) si possono reperire nel nostro sito internet.
Auguro a tutti un anno scolastico ricco di soddisfazioni e di gratifiche.
Andrea Caviezel, capo ispettorato scolastico

E rzi eh un g s -, K ul tur - und U m w el ts c hut zd epartem ent
D ep artam e nt d’ educ a zi u n, c ul tura e protec zi un da l’ am bi ent
D i parti m ento del l’ edu c a zi on e, c ultura e prote zi on e del l’ am bi ent e

Speciale grigionitaliano
Conferenza delle direzioni del Grigioni italiano (CDGRIT)
Per quest’anno scolastico le date riservate per le conferenze delle direzioni sono le seguenti:
Mercoledì, 6 ottobre 2010; mercoledì 24.11.2010; mercoledì, 30.3.2011; mercoledì, 25.05.2011
(riserva).
JUBE (incontro per i nuovi insegnanti)
Le colleghe ed i colleghi che entrano in servizio per la prima volta o che rientrano dopo un periodo di congedo, saranno convocati una seconda volta mercoledì, 17 novembre 2010 a Thusis,
Schulungsraum RhB (Stazione) per un incontro incentrato sullo scambio delle prime esperienze.
Portalesud: www.portalesud.ch
Il sito per le scuole del Grigionitaliano, oltre agli aggiornamenti principali per gli insegnanti, fornisce i materiali indispensabili agli insegnanti che lavorano con il testo „Storia del Grigionita-liano
nel contesto svizzero“. Durante le visite nel corso dell’anno sarà nostra premura verificare che i
materiali vengano effettivamente usati con le classi.
Cockpit: www.klassencockpit.ch
Questo strumento viene usato da alcuni anni con successo anche in diverse classi del Grigioni
italiano per la verifica degli obiettivi raggiunti da parte degli insegnanti. Ogni direzione ha ricevuto in agosto il materiale per l‘ordinazione dei moduli per le tre sedute di verifica (novembre,
febbraio, maggio). I moduli di matematica delle elementari sono tradotti espressamente per le
classi del GRIT.
Introduzione dei nuovi libri di testo per la matematica e riserva dei vecchi testi
Nei prossimi anni verranno progressivamente introdotti i nuovi libri di testo per la matematica e
la geometria. La responsabile per i testi didattici del Cantone ci informa di avvisare le scuole di
tenere una scorta di sicurezza in classe degli attuali libri di testo, in quanto nel momento del
passaggio dalle vecchie alle nuove edizioni una nuova stampa in italiano non sarà più possibile.
In particolare questa misura concerne i libri: Matematica 2, 3, 4, 5, 6, e 8, nonché Geometria 3 e
7.
Scambio di classi: www.avs.gr.ch > Pianificazione > scambio fra le lingue cantonali
Ricordiamo a tutte le sedi che il Cantone sostiene concretamente gli scambi fra le classi con un
considerevole importo giornaliero per ogni allievo.
Aggiornamento intensivo: www.avs.gr.ch > servizi > perfezionamento professionale
Il perfezionamento professionale intensivo consente di staccare dalla quotidianità. Questa pausa permette un congedo di perfezionamento della durata massima di tre mesi. Possono richiedere congedi di perfezionamento pagato insegnanti che per almeno 10 anni e con un volume di
lavoro di almeno 20 lezioni risp.14 ore intere alla settimana hanno insegnato presso una scuola
pubblica, rispettivamente una scuola dell'infanzia pubblica nel Cantone dei Grigioni.
Per i corsi di perfezionamento intensivo il Cantone partecipa ai costi del corso e versa sussidi
alle spese per supplenti di insegnanti di scuola e di scuola dell'infanzia in congedo. Le colleghe
ed i colleghi che sono interessati ad organizzare un aggiornamento intensivo per il 2011 sono
pregati di inoltrare ancora nel corso di quest’autunno la loro richiesta.
I formulari e le informazioni necessarie possono essere scaricati dal sito.
Shadowing: www.echanges.ch
Questo tipo di scambio dura in generale da una a tre settimane e permette agli allievi di scoprire
una nuova scuola e un sistema scolastico sconosciuto. Il/la partecipante frequenta diverse lezioni, fa la conoscenza di nuove colleghe o di nuovi colleghi e si familiarizza così con la vita di
un'altra scuola.

Stage con "job shadowing" www.echanges.ch/insegnanti
Questo tipo di soggiorno è particolarmente indicato per insegnanti e membri delle direzioni scolastiche. Dura da una a tre settimane. Il partecipante accompagna in questo periodo un/a collega
della scuola "partner", assiste dapprima come osservatore al lavoro del suo partner e, assumendo un ruolo più attivo, sarà poi eventualmente lui stesso incaricato di una parte delle attività del
collega che lo ospita.
Agende scolastiche 2010/2011
Grazie alla collaborazione con Radix (elementari) e con Zepra GR (superiori) è stato possibile
offrire gratuitamente agli allievi del Grigioni italiano l’agenda scolastica. Questo strumento, preparato da specialisti in collaborazione con degli allievi, propone degli spunti per riflettere sul
proprio carattere e sui propri comportamenti per rafforzarsi ed essere pronti ad affrontare la realtà con decisione e con passione.
Incontro con i Consigli scolastici e le direzioni
Gli incontri informativi con le autorità scolastiche e le direzioni sono pianificate per il mese di
novembre 2010. Le date precise seguiranno.

Auguriamo a tutti un anno scolastico ricco di soddisfazioni.
Con un cordiale saluto
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