Schul- und Kindergarteninspektorat (SK-I)
Inspecturat da scola e da scolina
Ispettorato scolastico e di scuola dell’infanzia
Alle autorità scolastiche, alle direzioni delle sedi
scolastiche e a tutte/i le/gli insegnanti del Cantone
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Numero degli allievi nel passaggio dalla scuola elementare alle superiori
Nel 2004 il numero degli allievi delle seste classi era ancora di 2'237, nel 2008 questi erano già
diminuiti del 13% rispetto a 4 anni prima. Da allora il numero si aggira costantemente attorno a
1‘950.
Il numero degli allievi assegnati alla scuola secondaria tra il 2004 e il 2012 è leggermente aumentato oltre il 66%. Nello stesso periodo gli allievi annunciati per il riesame è diminuito di anno in anno,
passando da 79 nel 2004 a soli 23 nel 2012 in tutto il Cantone.

Scadenze per la procedura di passaggio alle superiori 2013: www.avs.gr.ch
Assegnazione provvisoria:
Assegnazione definitigva:
Riesame:

31 gennaio 2013
24 aprile 2013
4 e 5 giugno 2013

Preparazione per gli esami di ammissione al ginnasio
In un‘interrogazione del deputato in Gran Consiglio A. Thöny (marzo 2012) si chiede al Governo se
ci siano delle direttive cantonali sul tema della preparazione agli esami di ammissione per
l’ingresso ai ginnasi. Nella stessa domanda viene inoltre richiesto al Governo come voglia procedere in caso constatasse delle pratiche molto diversificate. Nella sua risposta del 20 giugno 2012 il
Governo afferma che „occorre una preparazione finalizzata per affrontare gli esami di ammissione,
operazione da considerarsi come parte integrante del mandato formativo affidato alla scuola, mandato da intendere come accompagnamento e sostegno ai candidati. Appartengono a questo mandato, per esempio, la correzione degli esercizi proposti nella sessione d‘esame precedente, la correzione basata sull’analisi degli errori, oppure l’assistenza agli allievi, la messa a disposizione del
tempo necessario per risolvere dei quesiti proposti agli esami rispettando il tempo richiesto. Tutte
queste attività devono però essere finalizzate al rafforzamento della competenza e della fiducia in
sé stessi dei candidati“. Siccome tutto ciò fa parte del mandato primario di una scuola, non sono
quindi necessarie delle direttive specifiche in merito. L’ispettorato scolastico ha esaminato la situazione in relazione alla risposta a questa interrogazione. È stato possibile verificare che „in tutte le
scuole la preparazione agli esami viene effettuata, anche se in modalità diverse, per la maggior
parte in modo responsabile, incentivante e a pieno sostegno degli allievi„ (Citazione dalla risposta
del Governo del 20 giugno 2012).

Esami di ammissione 2013 al ginnasio inferiore e al liceo: www.avs.gr.ch
Sul sito dell‘Ufficio cantonale per la formazione medio-superiore (AHB) sono a disposizione, in tutte
le lingue cantonali, le informazioni relative agli esami di ammissione al ginnasio inferiore e al liceo.
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Gruppi di accompagnamento per l’insegnamento delle lingue seconde (ZSU)
Per l’inizio dell’anno scolastico 2012/13 sono stati istituiti due gruppi di accompagnamento (inglese
per le elementari nelle quali si parla tedesco e romancio e un gruppo per il Grigioni italiano) costituiti da insegnanti delle scuole elementari che insegnano l’inglese. Sotto la conduzione dell’ispettorato
scolastico verranno elaborati progressivamente gli obiettivi concreti da raggiungere in diverse scadenze e assicurato un accompagnamento agli insegnanti. Le relative informazioni verranno pubblicate a scadenze regolari sul nostro sito.
Nel momento in cui gli allievi passeranno alle superiori, dei nuovi gruppi di accompagnamento per
le superiori li seguiranno fino al termine del ciclo di studio obbligatorio.

Rinuncia alle lingue straniere / qualifiche dei nuovi insegnanti
Nel mese di marzo 2012 la Commissione Cantonale per la Formazione e la Cultura (KBK) ha icaricato il Governo di predisporre delle opzioni per dispensare anche gli allievi che non usufruiscono di
obiettivi personalizzati dalla frequenza delle lezioni in lingua straniera. La stessa commissione ha
inoltre richiesto che venga valutata la competenza linguistica dei nuovi insegnanti appena licenziati
all’Alta Scuola Pedagogica (ASP).
Nella sua risposta alla commissione del 27 giugno 2012 il Governo ha stabilito che le dispense dalle lezioni di lingua straniera saranno possibili anche in futuro solo in casi motivati. Una dispensa
generalizzata e facile da ottenere non è prevista.
Secondo il Governo i giovani insegnanti appena licenziati dall’ASP sono in possesso delle necessarie competenze linguistiche per potere insegnare le lingue straniere nelle elementari, in quanto
gli istituti formativi per gli insegnanti sono tenuti a formare gli studenti nel rispetto degli accordi intercantonali stabiliti dalla CDPE (Conferenza Direttori Dipartimenti Pubblica Educazione).

Matematica nelle superiori: insegnamento della geometria e organizzazione
La decisione del Governo del 21 giugno 2012 regola, fra l’altro, i dettgli operativi in merito
all’introduzione del nuovo testo di matematica nelle superiori:
Traduzioni:

Si è deciso che le future parti del libro di testo per l’ottavo e il nono anno scolastico (libro delle tematiche, eserciziario, strumenti e esercizi online) verranno tradotti
in italiano.

Successione:

Le sei lezioni settimanali di aritmetica, algebra e geometria sono da impartire in
successione regolare secondo le indicazioni del testo siccome i singoli argomenti
sono impostati sui capitoli che li precedono.

Geometria:

I capitoli di geometria sono parte integrante della materia „matematica e geometria“; a livello d’orario scolastico sono da indicare come „mate/geomeria“.

Dispensa:

Nel nono anno scolastico non sarà più possibile (a decorrere dal 2014/2015) essere dispensati dalla geometria.

Livelli:

Lezioni nelle classi di diversi tipi di scuola (Sec/Sap) non possono essere impartite contemporaneamente nella stessa classe dallo stesso insegnante.

Pagella:

Le note nella pagella restano invariate: una nota per la matematica (aritmetica e
algebra) e una nota per geometria. In questo modo le materie scientifiche mantengono un certo equilibrio nei confronti delle materie linguistiche.

L’ispettorato scolastico è a dispoisizione delle scuole per la consulenza necessaria..

Aggiornamento obbligatorio: www.avs.gr.ch
L’aggiornamento obbligatorio e consultabile sul sito www.avs.gr.ch
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Fiutscher: www.fiutscher.ch
L‘ espo professioni grigioni che si tiene dal 6 all‘11 novembre 2012 nella Stadthalle Cdi Coira offre
la possibilità ai giovani di farsi un’idea sulle professioni ed i relativi posti di tirocinio offerti nei Grigioni. L’Associazione delle Imprese Grigioni invita le sedi scolastiche e gli allievi delle superiori a
partecipare all’esposizione. Le classi che si annunceranno entro il 28 settembre potranno recarsi a
Coira gratuitamente ricevendo pure gratuitamente il biglietto d’entrata e un buono per il pranzo.
Un cordiale saluto da A. Caviezel, capo dell’ispettorato scolastico dei Grigioni
Speciale per il Grigioni italiano
Nuova veste e nuova struttura per www.portalesud.ch
Dopo anni di preziosa assistenza agli insegnanti e alle autorità, il sito scolastico per le scuole del
Grigioni italiano ha subito nell’estate un rifacimento totale. Portalesud è diventato la piattaforma
delle scuole delle quattro valli di lingua italiana del cantone dei Grigioni. Presenta notizie di attualità, approfondimenti ed è uno strumento di consultazione pensato per allievi, genitori, insegnanti,
direzioni e consigli scolastici. Dal nuovo sito, oltre ad avere a disposizione le informazioni e gli
strumenti che servono per la gestione delle scuole, è ora possibile accedere ai principali portali
svizzeri più importanti per il mondo dell’educazione. Il nuovo sito ospita pure i links che permettono
di accedere ai siti ufficiali del Cantone e delle sedi scolastiche del Grigioni italiano. Il nuovo sito
sarà aggiornato costantemente dal nostro Webmaster Luca Beti che ringraziamo di cuore per il
lavoro e l’affidabilità dimostrati. Siamo grati a tutti coloro che vorranno suggerirci dei possibili argomenti interessanti per le scuole del nostro circondario.
Bollettino scolastico grigione
L’ultimo Bollettino, fresco di stampa, ci presenta dei contributi interessanti attorno alla tematica
centrale del numero: la collaborazione con i genitori. La rivista dell’Associazione Insegnanti grigioni
(LEGR) presenta regolarmente delle tematiche molto importanti a livello cantonale ed è una lettura
d’obbligo per autorità e persone che si occupano del mondo scolastico nel nostro Cantone.
Incontri con i Consigli Scolastici e le Direzioni Circondario Grigionitaliano
Gli incontri sono così pianificati:
Bregaglia
Moesano
Valposchiavo

martedì, 20.11.2012
giovedì, 22.11.2012
mercoledì, 28.11.2012

17:00 – 19:30
17:00 – 19:30
17:00 – 19:30

Sede di Vicosoprano
Sede di Grono
Sede di Poschiavo

Informazione per tutti all’albo di ogni sede
Questa informazione viene inviata per posta elettronica a tutti gli insegnanti che hanno fornito un
indirizzo elettronico al segretariato dell’ispettorato. Le direzioni e i responsabili di sede sono tenuti
ad affiggere regolarmente all’albo scolastico di ogni sede queste comunicazioni in modo che vengano raggiunti anche gli insegnanti privi di indirizzo elettronico.
Augurando a tutti un inizo d’anno scolastico pieno di energia e motivazione,
salutiamo cordialmente.
Ispettorato scolastico circondario 5: Dante Peduzzi e Doris Bottacin
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