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Procedura di riesame 2013
Nei giorni 4 e 5 giugno 2013, 23 allievi/e in tutto il Cantone hanno preso parte alla procedura di riesame. 3 allievi/e hanno superato la prova e sono stati ammessi alla scuola secondaria.
Nel corso degli ultimi 10 anni gli annunci alla procedura di riesame sono notevolmente diminuiti. La
diminuzione massiccia del 2006/07 è dovuta all‟introduzione del modello C in molte sedi scolastiche
cantonali.

Nr. all.

Fig.: Numero annunci alla procedura di riesame 2003 - 2013

L‟ispettorato scolastico coglie l‟occasione per ringraziare sentitamente gli insegnanti coinvolti nella
procedura di passaggio per l‟ottimo lavoro svolto. Il processo di valutazione globale, la prassi consolidata di assegnazione e una cultura comunicativa con i genitori basata sulla fiducia, hanno avuto
delle ricadute positive su tutta la procedura. Le commissioni di riesame, che organizzano le prove in
base ai criteri validi per tutto il Cantone, sono formate da esperti/e reclutati fra gli insegnanti di scuola elementare e di scuola sec/sap. A tutti loro vada pure un sentito ringraziamento!

Passaggio dalle 2e secondarie alla Scuola Cantonale e alle scuole medie private: www.mittelschulen.gr.ch
La documentazione concernente gli esami di ammissione 2014 alla 3a classe del Liceo e alla 1a
classe della Scuola Media Specializzata sono disponibili da subito sul sito delle Scuole medie dei
Grigioni. Gli/le insegnanti degli allievi e delle allieve interessati sono pregati di informare i genitori
appena possibile.

Stellwerk – esercizi comparativi per una promozione degli allievi nelle scuole
superiori: www.stellwerk-check.ch
Stellwerk permette agli allievi soprattutto tedescofoni (ma può essere utilizzato anche da allievi di
lingua italiana!), di effettuare delle analisi individuali del proprio grado di preparazione nelle materie
matematica, tedesco, natura e tecnica, inglese e francese. Il profilo di competenza che l‟allievo/a
ottiene indica i suoi punti deboli e i suoi punti forti e lo incita a intraprendere le necessarie misure
per migliorare. Durante l‟ultimo anno scolastico otto sedi di scuola sec/sap hanno consigliato ai
propri allievi di sfruttare i vantaggi proposti da ‚Stellwerk„.
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Formazione in pedagogia scolastica curativa: www.hfh.ch
L‟Alta Scuola di pedagogia curativa di Zurigo (HfH) propone, in cooperazione con l‟Alta Scuola Pedagogica di Coira (ASPGR), dei corsi a livello di Master in Pedagogia curativa con specializzazione in pedagogia scolastica. Il prossimo corso di studi inizierà con l‟anno accademico 2014/15, mentre un corso successivo è previsto per l‟autunno del 2016. Le lezioni si terranno soprattutto a Coira
all‟ASPGR. Chi fosse interessato a questa formazione è invitato a partecipare alla presentazione
che si terrà il giorno 2 ottobre 2013 dalle 16:00 alle 17:30 all‟ASPGR di Coira. Non è necessario
annunciarsi preventivamente. Chi volesse avere maggiori informazioni è pregato di contattare il
capo progetto signor Arno Ulber, 081 354 03 24.

Corsi di aggiornamento obbligatori per il 2014: www.avs.gr.ch
I corsi di aggiornamento obbligatori per gli insegnanti del Grigioni italiano per il prossimo anno scolastico sono elencati sul sito alle pagine 8-10.

Aggiornamento per scienza delle religioni e etica: www.avs.gr.ch
Nel mese di ottobre 2013 e in aprile/maggio 2014 si terranno gli ultimi corsi di aggiornamento per la
materia di Scienza delle religioni e etica nelle scuole obbligatorie, modulo 1. Gli annunci devono
essere inoltrati tre mesi prima dell‟inizio del corso.

Inglese nelle elementari: www.avs.gr.ch
Gli obiettivi intermedi e i contenuti trattati lo scorso anno scolastico sono pubblicati sul nostro sito
per opera del gruppo di accompagnamento: Indicazioni pratiche per gli insegnanti. Per
l‟informazione ai genitori in merito all‟insegnamento dell‟inglese e del nuovo Mezzo didattico New
World sono a disposizione dei supporti forniti dalla casa editrice Klett (la base in tedesco può essere rielaborata in italiano a seconda delle esigenze).

Congresso svizzero sugli scambi scolastici: www.ch-go.ch
Il Congresso svizzero sugli scambi scolastici si terrà il 14 e il 15 novembre 2013 a Coira. Le due
giornate sono organizzate per la sesta volta dalla “Fondazione ch per la collaborazione confederale”. Al centro della discussione che si terrà all‟ASP di Coira ci sarà il tema “Gli scambi come progetti
pedagogici”. Circa 200 interessati si sono già annunciati. Verranno affrontati interrogativi che si
sollevano quando si progettano simili scambi: Come trovo un/a collega ideale per effettuare uno
scambio con la mia classe? Come preparo lo scambio? Come preparo gli allievi allo scambio? Come impiego i mezzi elettronici per la preparazione dello scambio? Che ruolo giocano i genitori?
Saranno a disposizione dei partecipanti diversi relazioni, esempi pratici e Workshops.
Informazioni e annunci sul sito oppure presso la signora Tanja Pete, ch-Stiftung, Solothurn, Tel 032
346 18 18.

Giornata cantonale dello sport Ropeskipping 2013: www.avs.gr.ch
La sezione dello Sport Grigioni organizza per la prima volta una giornata sportiva di Ropeskipping.
La nuova proposta rappresenta un‟occasione interessante per la preparazione agli esami di sport
scolastico, rafforza lo spirito di gruppo e permette ai giovani di conoscersi meglio.
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Valutazione e promozione delle scuole (VPS) 2011-14: www.avs.gr.ch
Durante l‟anno scolastico 2013/14, nell‟ambito della Valutazione e Promozione delle Sedi (VPS)
2011-2014, verranno valutate per la terza volta le ultime sedi. L‟ispettorato scolastico ha notato
delle tendenze interessanti:
In questo turno 2011-2014 delle VPS ben 54% delle sedi hanno inoltrato delle misure di
promozione riguardanti l‟insegnamento e il clima scolastico. Nel primo periodo (2004-06)
erano solo il 15%, nel secondo periodo (2007-10) erano già il 40%: Confronto delle misure
Le VPS vengono considerate un utile strumento di sostegno delle scuole. Delle sedi tuttora
valutate, ben il 93% dei Consigli scolastici, direzioni e insegnanti definiscono il lavoro la procedura interessante, trasparente, condivisibile e professionale: Analisi dei riscontri.
Le sedi hanno inoltre fatto largo uso della facoltà di scelta sui temi opzionali:

Tema a scelta (n=95)
Orientamento
sugli obietti
Zielorientierung

3

Regolamento
delle competenze
Aufgaben-/Kompetenzregelung

10

Processi decisionali
Entscheidungsprozesse

5

Comunicazione
/ informazione
Kommunikation
/ Information

14

Conduzione
del personale
Personalführung

12

Sviluppo
pedagogico-didattico
Schul-/Unterrichtsentwicklung

25

Assistenza interna
Unterstützungssystem
Impiego
delle risorse
Ressourcennutzung

9
2

Konfliktmanagement
Gestione
dei conflitti

15

Nuove pratiche in relazione alla nuova legge scolastica: www.avs.gr.ch
Con l‟introduzione della nuova legge scolastica si modificano anche alcune pratiche per la richiesta
di autorizzazioni. Nella prossima riunione autunnale delle direzioni l‟ispettorato scolastico informerà
sulle modifiche rilevanti che interessano tutti gli insegnanti: direttive, istruzioni per esempio sulle
promozioni, sul passaggio, sulle pagelle, sulle riduzioni del numero di sezioni, sulle dispense, ecc.
L‟incarico di informare in dettaglio i propri colleghi di sede spetterà in seguito a ogni singola direzione scolastica.

Cambiamento nel circondario 1
Fredy Tischhauser lascerà l‟ispettorato per fine dicembre 2013. Assumerà l‟incarico di prorettore
della Scuola Professionale di San Gallo. Lo ringraziamo sentitamente per il suo lavoro e per la collegialità dimostrata in questi anni e gli auguriamo ogni bene per questa nuova sfida professionale.

Auguro a tutti un buon inizio di anno scolastico.
Andrea Caviezel, capo dell’ispettorato scolastico
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Speciale grigionitaliano
Pedagogia specializzata: modifiche concernenti la documentazione
Secondo le direttive di pedagogia specializzata al punto 2.4, per gli allievi e le allieve con promozione integrativa senza adeguamento degli obiettivi di apprendimento (PIsA) è raccomandata una
pianificazione d‟apprendimento individuale.
Per allievi con adattamento degli obiettivi di apprendimento (PIcA), la pianificazione è obbligatoria.
A pagina 16 delle Direttive per i provvedimenti di pedagogia specializzata si trova un modello di
piano di promozione. Il piano di promozione sostituisce le schede semestrali con gli obiettivi individualizzati usate fin qui. Il piano di promozione non deve più essere inviato all‟ispettorato, ma va
presentato su richiesta durante le visite in classe.

Introduzione dell’esame di sport in 5a classe
Secondo quanto ci comunica l‟ufficio Sport del Dipartimento, i corsi per l‟introduzione dell‟esame
di sport nelle 5e classi, si svolgerà come segue nel Moesano e in Valposchiavo (per la Bregaglia,
prendere contatto con Sara Maurizio):

Poschiavo

Mesocco

Dove

Quando

Durata

Martedì,
17:00-18:30
17.09.2013
e martedì
24.09.2013

Mercoledì,
13.11.2013 14:00-17:00
Giovedì
21.11.2013 15:30-17:00
Martedì,
26.11.2013 15:30-17:00

Consulenti

Annuncio

Scadenza

Ulderico Rosa
e
Ulderico Rosa
13.9.2013
079 207 03 20
Fabiano
Bondietti

Orlando Rada Orlando Rada 4.11.2013

Il corso è raccomandato
per tutti coloro che impartiscono lezioni di
educazione fisica nella
scuola elemenrtare
Il corso è raccomandato
per tutti coloro che impartiscono lezioni di
educazione fisica nella
scuola elementare

Perfezionamento professionale interno alla sede
Ricordiamo che i corsi di perfezionamento professionale interni alla sede servono a tutto il team
per raggiungere un obiettivo di aggiornamento comune. Devono essere concordati nel collegio
insegnanti e annunciati per tempo, se si vuole accedere ai finanziamenti. Con l‟introduzione della
nuova legge scolastica ogni sede può però anche organizzare corsi interni speciali a proprie spese.
Anche da parte nostra vi giungano i migliori auguri per un anno scolastico ricco di soddisfazioni.

ISPETTORATO SCOLASTICO
CIRCONDARIO 5
Doris Bottacin
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Dante Peduzzi

