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Esame di ammissione in inglese: www.ahb.gr.ch
Nell'anno scolastico 2015/16 nelle seconde classi delle superiori si userà il nuovo testo
didattico "New World 4". Per contro, nelle terze classi sarà usato ancora il vecchio testo.
Come è stato annunciato in giugno dall'Ufficio delle Scuole Medio-Superiori, questo
cambiamento di testo didattico in seconda classe, avrà delle ripercussioni sull'esame di
ammissione alla 3a liceo e alla 1a classe della scuola media di commercio e della scuola
media specializzata.
In previsione dell'esame di ammissione del 15 marzo 2016, le preconoscenze in inglese per i
candidati della 2a secondaria che si annunciano all'esame di ammissione, saranno
rapportate al nuovo testo didattico. Le preconoscenze per i candidati della 3a secondaria
resteranno invariate.
Si terrà anche conto che per i candidati provenienti dal Grigioni italiano, le preconoscenze
non potranno essere le stesse di quelle per i candidati tedescofoni o romanci. Come lo è
stato finora, gli esami di ammissione in inglese saranno quindi definiti in base a
preconoscenze diverse.
Per restare coerenti a quanto previsto nel nuovo testo didattico, l'esame per i candidati
provenienti dalla 2a secondaria, comprenderà anche una parte basata sulla competenza di
base "ascolto".
Tutte le disposizioni sulle preconoscenze richieste per l'accesso alle medio-superiori nel
2016 sono visibili sul sito Ufficio Scuole Medio-Superiori.
L'USMS informa inoltre che, dalla metà di settembre, accanto agli esempi di esami destinati
agli allievi della 3a classe secondaria, verrà messa a disposizione degli allievi della 2a classe
secondaria una lista dei verbi irregolari da conoscere, appartenenti al lessico attivo del nuovo
testo didattico.

Gruppo di accompagnamento per l'inglese nelle elementari: www.avs.gr.ch
Alla fine di giugno 2015 il gruppo di accompagnamento per l'inglese nelle scuole elementari
ha attualizzato il punto alla situazione. I membri del gruppo di accompagnamento prevedono
per la fine del prossimo anno scolastico i seguenti obiettivi:
5a classe: New World 1 (versione definitiva)
Pupil's Book: elaborato completamente
Activity Book: elaborato completamente
Per trattare tutti i contenuti del mezzo didattico bisogna accorciare o tralasciare una parte
della Unit 5, quella definita "project task".
La pianificazione proposta dall'editore si trova nel Teacher's Book dalla pagina 12.
6a classe: New World 2 (versione definitiva)
Pupil's Book: elaborato completamente
Activity Book: elaborato completamente
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Anche qui bisogna accorciare per raggiungere l'obiettivo (vedi da pagina 19 del T'sB).
La situazione dettagliata dell'insegnamento dell'inglese nelle scuole elementari, così come
importanti comunicazioni, si trovano sul sito indicato.

Sport scolastico facoltativo: www. graubündensport.ch/schulsport
Con l'entrata in vigore della Legge sulla promozione dello Sport del 1.08.2015 il Cantone
versa dei sostegni finanziari allo sport scolastico facoltativo in aggiunta ai contributi di G+S.
Cliccare sul sito indicato per accedere a altre informazioni più dettagliate.

Giornata europea delle lingue: www.avs.gr.ch
Il 26 settembre 2015 si festeggerà la giornata europea delle lingue. La giornata può
rappresentare un'ottima occasione per approfondire in classe il tema Lingue e Culture.
Sulla pagina della CDPE potete scaricare l'opuscolo Idee per l'insegnamento:
http://www.edk.ch/dyn/23557.php
Le scuole hanno la possibilità di inserire nel calendario del Consiglio d'Europa per la
Giornata Europea delle Lingue le attività che sono state programmate per questa giornata
particolare: vai alla pagina speciale

Aggiornamento obbligatorio: www.avs.gr.ch
I corsi obbligatori per il prossimo anno sono stati pubblicati all'inizio di giugno sul nostro sito.
L'aggiornamento per la formazione degli insegnanti delle elementari per l'inglese è terminato
il 31.12.2014. Chi ha usufruito di supplenti per queste formazioni, può far valere il
risarcimento concordato soltanto fino al termine dell'anno scolastico 2015/16.

Gita scolasticaPlus: www.ch-go.ch/
Il principio per una simile gita è semplice: nel corso di una gita scolastica si programma una
giornata di incontro tra due classi di differenti regioni linguistiche. Il Plus di un simile viaggio è
l'incontro con una classe del luogo visitato e non si tratta di qualche attrazione turistica in più.
La scuola ospitante diventa oste e guida. L'offerta si indirizza alle classi 5a-8a e viene
remunerata con 15 fr. per allievo/pernottamento. Altre informazioni al sito della Fondazione.

Progetto API per nuovi insegnanti: www.avs.gr.ch
Il progetto API accompagna nuovi insegnanti, o insegnanti che rientrano nella professione,
con delle proposte di sicuro interesse (corsi, visite da parte dell'ispettorato, tutors). Siccome il
progetto ha ottenuto dei riscontri molto positivi dai diretti interessati, sarà riproposto
quest'anno per la terza volta. Altre informazioni su questo sito
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Riesame per l'accesso alla secondaria: http://www.gr.ch/IT
Nel mese di giugno 2015 sono stati 31 gli allievi e le allieve nell'intero Cantone che si sono
presentati al riesame per l'accesso alla secondaria. Quattro di questi lo hanno superato.
L'ispettorato scolastico ringrazia tutti gli insegnanti della 6a classe e le commissioni di
assegnazione per l'eccellente lavoro svolto nella procedura di passaggio.

Numero dei canditati al riesame

Programma MINT e manifestazioni
L'acronimo sta per Matematica/Informatica/Natura (biologia, fisica, chimica) e Tecnica. In
quest'anno scolastico, nei Grigioni, si terranno diverse manifestazioni che avranno come
tema il settore definito appunto con l'acronimo MINT.
Dal 29 febbraio al 6 marzo 2016 si terrà un Campus gestito in collaborazione tra l'ASP di
Coira e la EMS CHEMIE AG. Il Campus, della durata di una settimana, si indirizza agli allievi
interessati dalla 4a alla 6a classe. Il programma e tutte le informazioni si trovano sul sito
dell'ASP. Gli annunci devono essere fatti alla signora Lilian Ladner (Lilian.Ladner@ph-gr.ch /
081 354 03 30).
Il 26 febbraio 2016 si terrà presso la Scuola Cantonale il TecDay. Il programma dettagliato
verrà pubblicato agli inizi di novembre sul sito della ASST (Accademia Svizzera delle
Scienze Tecniche).
Ogni anno l'Alta Scuola per la Tecnica e l'Economia di Coira HTW Chur organizza nell'ultima
settimana di vacanze delle giornate dedicate alla tecnica. Durante due giorni gli allievi
possono verificare se provano interesse per futuri impieghi in campo tecnico provando a
realizzare piccoli progetti in cinque diversi settori MINT.
L'Associazione degli insegnanti LEGR, in collaborazione con l'ASP di Coira, organizza un
convegno sulla promozione delle materie MINT il 14 novembre 2015. Programma e
informazioni di dettaglio sul sito LEGR.

Molto successo e tanta gioia per il nuovo anno scolastico vi augura
Andrea Caviezel, capo ispettorato scolastico
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Prestiti multicopie per classi intere: http://www.bibliomedia.ch/ldc/
Il servizio di Bibliomedia della Svizzera Italiana propone il prestito di una serie di titoli in
"multicopia", con lo scopo di offrire a docenti e allievi l'opportunità di leggere e commentare
assieme uno stesso testo. Dal sito indicato si può accedere al catalogo, ordinare le letture
di classe e richiedere, se ritenuto opportuno, il prolungamento dei prestiti. Se siete nuovi
utenti e volete procedere alla vostra prima ordinazione, dovete registrarvi online cliccando
su iscrizione. In seguito riceverete (per e-mail entro le 24 h solo giorni lavorativi) un numero
d'utente e una password che vi permetteranno di utilizzare questo servizio via internet. Se
non desiderate iscrivervi online potete comunque consultare il catalogo e trasmettere le
vostre ordinazioni per telefono al seguente numero 091 880 01 60. Inizialmente il servizio è
riservato alle scuole elementari (dalla prima alla sesta).

Festival dell'educazione Bellinzona, 11-12 settembre 2015 www.portalesud.ch
Per la prima volta in Ticino il DECS organizza un festival dedicato all’educazione che vuole
proporre delle piste di riflessione nell’ambito di una tematica di grande attualità: l’utilizzo dei
media digitali. Giovani e tecnologie digitali: quali le opportunità, i rischi, i possibili approcci
educativi? Si è pensato di dare a questo evento il nome di ‘festival’ per rimarcare il suo
aspetto di apertura nei confronti di tutta la popolazione, non solo di coloro che di
educazione si occupano nella loro quotidianità. Sarà un piccolo festival che vuole essere
un’occasione di incontro e di condivisione, un’opportunità per approfondire anche con
spirito leggero la complessa relazione che i giovani – così come gli adulti – vivono con i
media digitali, strumenti caratterizzati da infinite potenzialità. Tutti gli incontri sono gratuiti.
Si invitano i partecipanti a iscriversi alle conferenze all'indirizzo che trovate sul nostro sito
www.portalesud.ch oppure direttamente al sito www.ti.ch/festivaleducazione

Valutazioni delle scuole 2015-2019 nel Grigioni italiano
Le date e le scadenze importanti fissate per le valutazioni delle sedi (VPS) nel Grigioni
italiano per l'anno scolastico 2015-2016 sono visibili nella pagina sul sito dell'USP

Auguriamo a tutti, allievi, insegnanti e autorità scolastiche un anno scolastico 2015/16 ricco
di soddisfazioni e di salute.
ISPETTORATO SCOLASTICO DEL GRIGIONI ITALIANO
Doris Bottacin, ispettrice

Dante Peduzzi, ispettore

Ricordiamo alle Direzioni che le INFO vanno esposte sempre all'albo nell'aula insegnanti
affinché tutti siano informati con certezza (supplenti, insegnanti di religione, ecc.).
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