Schul- und Kindergarteninspektorat (SK-I)
Inspecturat da scola e da scolina
Ispettorato scolastico e di scuola dell’infanzia

Alle autorità scolastiche, alle direzioni, alle insegnanti e INFO 2011/12
agli insegnanti di ogni ordine di scuola
1
Scadenze per la procedura di passaggio 2011/12: http://www.avs.gr.ch/Termine
Assegnazione provvisoria entro:
Assegnazione definitiva entro:
Riesame:

31 gennaio 2012
25 aprile 2012
5 e 6 giugno 2012

Agli insegnanti delle seste classi e delle prime classi della scuola di avviamento pratico va rivolto
un grande complimento. Solo 28 allievi nell’intero Cantone sono stati annunciati per il riesame.
Queste cifre indicano chiaramente che il lavoro di informazione nei confronti dei genitori è stato
fatto in modo professionale. 4 allievi dei 28 annunciati hanno superato la prova.
Ammissione al ginnasio per gli allievi della 6a classe: http://www.mittelschulen.gr.ch
Tutte le scuole del Cantone sono state informate in merito nel mese di giugno da parte dell’Ufficio
per le Scuole Medio Superiori. L’esame di ammissione per la 1a classe del ginnasio inferiore si
terrà martedì, 14 febbraio 2012. Tutte le informazioni importanti a questo proposito sono consultabili sul sito indicato.
Colloquio di valutazione: www.avs.gr.ch (Direttive per la promozione e la pagella)
Ricordiamo agli insegnanti di classe che gli allievi, di regola, prendono parte al colloquio di valutazione, il quale avviene almeno una volta all’anno (Direttive per la promozione e la pagella, Art. 3
paragrafo 3). Ovviamente è possibile che l’allievo sia presente solo in determinati momenti del
colloquio.
Nuovo testo didattico „Matematica per le Superiori“: vedi allegati
Presso l’Alta Scuola Pedagogica di Coira si terrà il 7 settembre 2011 un’informazione sul nuovo
testo di matematica. Il testo diventerà obbligatorio per le Superiori a partire dall’anno scolastico
2012/13. A questo proposito, nella primavera del 2012, verranno organizzati dei corsi di aggiornamento della durata di una giornata.
Wings11 – Seminario d’approfondimento sulla plusdotazione: http://www.wingsseminar.ch
Questo importante convegno internazionale è ospitato a Zurigo. Wings si indirizza a tutti gli insegnanti delle scuole obbligatorie, delle scuole professionali, dei ginnasi, così come anche alle
autorità scolastiche interessate e agli specialisti. Il convegno pone l‘accento sul tema „Lo spirito
creativo ravviva l’insegnamento“.
Durata: dal 10 al 14 ottobre 2011
Sicurezza nelle lezioni di lavoro manuale: http://www.suva.ch oppure http://www.bfu.ch
Dalle scuole ci pervengono molte domande in merito alla sicurezza durante le lezioni di lavoro
manuale. SUVA e UPI forniscono gratuitamente materiale informativo anche in italiano sulle misure di sicurezza da adottare. Su richiesta, l’ufficio UPI di Berna, può fornire consulenza gratuita agli
insegnanti di lavoro manuale. Persona di contatto: sig. Cotting, tel. 031 390 22 22
Formazione per maestri di tirocinio all’ASP di San Gallo: vedi allegati
L’ASP di San Gallo (PHSG) propone un corso per insegnanti di tirocinio destinato agli insegnanti
delle scuole superiori. Per tutti i dettagli, si prega di consultare gli allegati.
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Documenti sulla revisione totale della legge scolastica: http://www.avs.gr.ch
Il Governo dei Grigioni ha licenziato il messaggio relativo alla revisione totale della legge sulle
scuole popolari. La revisione totale della legge, così come il messaggio, sono scaricabili dal
nostro sito.
Rapporto sulle valutazioni e promozioni 2007-2010: http://www.avs.gr.ch
In seguito al calo di allievi in diverse regioni del Cantone, i costi per le scuole obbligatorie e per la
scuola dell’infanzia sono sempre più spesso discussi nei Comuni. Ciò può distogliere l’attenzione
dalla valutazione sulla qualità delle scuole e sul lavoro prodotto dagli insegnanti.
Nel rapporto 2007-2010, presentato a tutti i presidenti dei Consigli Scolastici e alle Direzioni durante le ultime Conferenze regionali, sono stati presentati i risultati complessivi scaturiti da ben
173 rapporti di valutazione.
I dati del rapporto Power Point possono essere sfruttati dalle singole scuole per presentare aspetti
particolari del nostro sistema scolastico.
Ecco due esempi tratti dai sondaggi con gli allievi:

Allievi: "L'insegnante non prosegue
troppo lentamente o troppo
velocemente durante le lezioni"

Allievi: "L'insegnante mi tratta
correttamente."
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Nota: „n“ corrisponde al numero di allievi interrogati durante le valutazioni in diverse materie d‘insegnamento.

Valutazione e promozione delle scuole 2011-14: www.avs.gr.ch
Il terzo turno di valutazione e promozione delle scuole è iniziato con successo. Come finora al
centro del procedimento ci saranno le visite alle lezioni e il relativo colloquio di valutazione con
l’insegnante. Le prime esperienze con i sondaggi dei genitori hanno dato buoni risultati. Le scadenze per le valutazioni delle scuole, compresi i dettagli della procedura, sono consultabili sul
nostro sito.
CDPE / Piattaforma per scambi scolastici: vedi allegato e http://www.avs.gr.ch
Ricordiamo a tutti gli interessati la decima giornata europea dedicata alle lingue, giornata promossa dalla CDPE. Nell’allegato sono illustrate le attività possibili da realizzare con una classe. È pure possibile partecipare ad un concorso sul tema delle lingue.
Richiamiamo la vostra attenzione in particolare sulle possibili interazioni tra le classi di regioni
linguistiche differenti. Attraverso un link è possibile annodare contatti con classi in Svizzera e in
tutta l’Europa.
Vi auguro un buon inizio di anno scolastico, accompagnato da tanto entusiasmo per il lavoro con
gli scolari. A. Caviezel, capo dell’ispettorato scolastico

Speciale grigionitaliano
Informazione nelle sedi
Le presenti circolari devono essere affisse all’albo nelle aule insegnanti . È veramente importante
che tutte le colleghe e i colleghi siano informati in modo puntuale.
Congresso internazionale sul maltrattamento dei bambini: info@aspi.ch
Lugano, Palazzo dei congressi dal 19 al 21 ottobre 2011. Il maltrattamento infantile e gli abusi
sessuali sui bambini hanno gravi conseguenze. È dunque inderogabile che la nostra società colga
con coraggio e determinazione la sfida della prevenzione di ogni forma di maltrattamento infantile
e della piena assunzione di pratiche terapeutiche innovative ed efficaci.
Prevenzione degli infortuni in educazione fisica e allenamenti: www.mobilesport.ch
mobilesport.ch è la piattaforma elettronica per la pratica dedicata all’allenamento e
all’insegnamento di educazione fisica a scuola. Propone esercizi, lezioni modello, approfondimenti
e altri ausili per le discipline sportive e le forme di movimento. Il sito mobilesport.ch è costantemente aggiornato con nuovi suggerimenti e idee pratiche.
Una finestra sul mondo della scuola grigionitaliana: www.portalesud.ch
La piattaforma per gli insegnanti di lingua italiana dei Grigioni informa allievi e maestri su temi che
ruotano attorno al mondo della scuola. Il sito è un ottimo strumento per tenere in contatto le quattro vallate del Grigioni italiano. L’importanza di questo sito è testimoniata dal numero delle visite in
costante crescita. Portalesud.ch è stato visitato mensilmente da 2‘220 visitatori nel 2009 e da circa 5‘000 al mese nei primi sei mesi del 2011. Il 78% dei visitatori accede direttamente, 22 %
attraverso motori di ricerca. Un ringraziamento particolare va ai due colleghi Webmasters Luca
Beti e Manuel Atanes.
Pianificazione incontri a livello di Circondario: www.portalesud.ch
Sul nostro sito scolastico, già in giugno, sono state pubblicate le date per la pianificazione degli
incontri con i Consigli Scolastici e le Direzioni nelle singole vallate.
Sono pure state pubblicate le date per tutto l’anno scolastico da riservare per le Conferenze dei
Direttori (CDGRIT)
Segnalazione per le supplenze: tania.pfaender@avs.gr.ch
Insegnanti disponibili per supplenze di corta o lunga durata sono invitati ad annunciarsi presso la
segreteria dell’ispettorato scolastico all’indirizzo indicato.
Cambio di domicilio e di indirizzo: tania.pfaender@avs.gr.ch
Ricordiamo che i cambiamenti di indirizzo, di recapiti telefonici o postali e, soprattutto, di indirizzi
di posta elettronica, vanno annunciati immediatamente alla nostra segretaria.
Anche da parte nostra auguriamo a tutti un ottimo inizio di anno scolastico.
Con un cordiale saluto.
Doris Bottacin

Dante Peduzzi

