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Ispettorato scolastico

a tutte/i le/gli insegnanti, alle direzioni e
alle autorità scolastiche

Nr. 5 2019/20
Nr. 1 2020/21
Parte generale
Manifestazioni previste dall’Ispettorato
Durante gli ultimi mesi dello scorso anno scolastico lo scambio di informazioni per l’insegnamento nel tempo a disposizione per l’individualizzazione e gli incontri con le autorità
scolastiche sono stati annullati a causa del COVID-19. Nella
parte regionale di questa informativa trovate le date aggiornate. Tutte queste manifestazioni si svolgeranno nel pieno
rispetto delle misure di protezione previste dall’UFSP.

Cantone dei Grigioni organizza la 4. edizione del parlamento
grigionese delle ragazze. Tale evento offre nuovamente la
possibilità alle ragazze di farsi un'idea concreta del lavoro di
parlamentare, prendendo personalmente parte a una seduta nella Sala del Gran Consiglio, confrontandosi con questioni politiche, elaborando proposte e partecipando a dibattiti (7a -9a classe).
Video del concorso “Nuovofuturo”
Informazioni sulla giornata nazionale “Nuovofuturo”

Procedura di passaggio 2020
Al termine dell’anno scolastico 2019/20, 17 allieve/i si sono
iscritte/i e hanno preso parte alla procedura di passaggio
cantonale. Nessuno ha superato l’esame. L’Ispettorato scolastico ringrazia tutte/i le/gli insegnanti coinvolti nella procedura di passaggio per la grande professionalità nelle assegnazioni e nella comunicazione con i genitori.

Nuovo futuro

Misure coercitive a scopo assistenziale
L'attività di ricerca svolta in Svizzera nel corso degli ultimi
dieci anni riguardo alle misure coercitive a scopo assistenziale ha permesso di far luce su numerosi meccanismi,
norme e destini individuali accaduti nei Grigioni fino al 1981.
La prassi delle autorità di intervenire nella vita delle persone
violando importanti diritti fondamentali, ma anche l'insufficiente esercizio della funzione di vigilanza, oggi sono oggetto
di critiche.

Le allieve e gli allievi dalla 5a alla 7a classe, il 12 novembre,
hanno l’occasione di scoprire delle professioni e dei settori
di attività atipici per il loro genere. L’obiettivo della Giornata
Nuovo futuro è di sensibilizzare quanto prima le giovani e i
giovani sulla varietà di professioni e percorsi di vita che possono intraprendere e sulla possibilità di fare delle scelte libere da stereotipi.

Il Canton ha pubblicato nelle tre lingue un opuscolo con cinque destini individuali avvenuti nel Cantone dei Grigioni: "Assistenza o coercizione?" Questa pubblicazione serve a concretizzare un terzo elemento del fare ammenda collegato
alla riabilitazione e all'indennizzo: la promessa di fare i conti
con il passato e di trarre insegnamenti dalle ingiustizie.

Le classi possono mettere in pratica questi obiettivi nel programma di base, nei progetti supplementari o nei progetti
organizzati internamente a scuola, con la possibilità di vincere fino a CHF 1000. – per la cassa comune della classe.

Le/gli insegnanti possono ordinare gratuitamente questo
opuscolo per la classe, presso il Materiale didattico dei Grigioni. Dal sito del Materiale didattico dei Grigioni è possibile
scaricare in formato pdf materiali didattici e esempi di lezione, cliccando su questo numero di articolo: 08.3201.

Nel quadro della giornata nazionale Nuovo futuro, il 12 novembre l'Ufficio di coordinamento per le pari opportunità del

L’attività in classe può essere completata con una visita alla

mostra «Per fortuna è tutto dimenticato! Misure coercitive a
scopo assistenziale nel Cantone dei Grigioni” esposta presso
il Museo Retico dal 21 agosto 2020 fino alla fine di marzo
2021. Con il supporto di registrazioni audio le visitatrici e i
visitatori possono approfondire gli argomenti contenuti come
nel testo didattico.

Speciale Grigionitaliano

Materiali didattico dei Grigioni

Assegnazione provvisoria:
22 gennaio 2021
Assegnazione definitiva:
14 aprile 2021
Procedura di riesame cantonale: 25/26 maggio 2021

Swiss-Skills Connect
La manifestazione SwissSkills 2020 è stata annullata a
causa del coronavirus e questo ha complicato la scelta professionale di diversi giovani. SwissSkills Connect, offre alle
classi scolastiche un’opportunità digitale unica per conoscere la varietà delle professioni e lasciarsi ispirare da centinaia di campioni delle professioni. Le/gli allieve/i vengono
messi in contatto in modo digitale con giovani che si sono
già affermati con successo nel mondo del lavoro. I campioni
delle professioni rappresentano oltre 60 diverse professioni
d’apprendistato e rispondono alle domande delle/dei nostre/i allieve/i in una chat live durante la nostra giornata
d’ispirazione del 2 ottobre 2020.
È inoltre disponibile del materiale didattico d’accompagnamento.
Swiss Skills Connect

Kirchner Museum Davos
I musei hanno riaperto i battenti. Il Kirchner Museum di Davos propone un’offerta attrattiva anche per le classi.
La visita guidata regala alle/agli allieve/i un assaggio dei capolavori di Ernst Ludwig Kirchner. Dopo aver potuto dare
un’occhiata alle opere esposte le/gli allieve/i possono sperimentare la propria creatività nell’atelier interno al museo.
Kirchner Museum Davos

Impatto dell'apprendimento a distanza
sulle scuole
Le associazioni svizzere dei direttori scolastici VSLCH e CLACESO hanno inoltrato in maggio alle scuole un questionario
sull’insegnamento a distanza. L'indagine mostra che l'apprendimento a distanza ha dato nuovo slancio alle scuole.
Le associazioni parlano addirittura di un “trattamento delle
cellule vive” (Frischzellenkur) per le scuole.
Impatto dell'apprendimento a distanza sulle scuole

Rinviata la Swissdidac di Berna
Il comitato direttivo di Bernexpo Groupe, in accordo con gli
espositori, ha comunicato che Swissdidac e Worlddidac
Berna saranno rinviate e si svolgeranno dal 22 al 24 novembre 2021.
Swissdidac Days Bern
Ispettorato scolastico del Cantone dei Grigioni

Scadenze
Scadenze per la procedura di passaggio

Scambio di informazioni per l’insegnamento nel tempo a disposizione per l’individualizzazione
Lo scambio di informazioni per l’insegnamento nel tempo a
disposizione per l’individualizzazione, rinviato a causa del
COVID-19, è programmato per mercoledì 16 settembre
nell'aula magna della scuola di Thusis, Schlössliweg 4.
Incontri con le autorità scolastiche autunno 2020
Valposchiavo
1 dicembre
Moesano
3 dicembre
Bregaglia
15 dicembre
Seguirà a tempo debito un invito scritto.

Testi didattici
Orientamento professionale
É fresco di stampa il «Diario per la scelta professionale», strumento che consente ai giovani di orientarsi e documentare
al meglio i loro passi durante la scelta della loro carriera.
Le/gli allieve/i imparano a conoscere i propri interessi e le
proprie competenze, ottengono informazioni sulle professioni, si confrontano con il mondo del lavoro e inoltre possono esplorare le professioni cui si interessano, trovando il
lavoro o la soluzione formativa più adatta. Il testo didattico è
obbligatorio per la materia “orientamento professionale”.
NEUS 1/2
Il manuale NaTec in forma cartacea e su piattaforma online
1/2 e il quaderno di ricerca 1/2 possono essere acquistati a
partire da subito, mentre per il libro degli argomenti occorre
attendere ancora alcune settimane. Quest’ultimo volume
completa l’offerta per il grado elementare. Sono nel frattempo in corso i corsi di introduzione al nuovo mezzo didattico. Ricordiamo che questi volumi coprono le prime 5 competenze previste dal PS21 GR per la materia NEUS. La collana di mezzi didattici "NaTec 1–6" viene dichiarata obbligatoria per tutte le lingue scolastiche a partire dall'anno scolastico 2021/22.
inform@21
Questo libro di testo tradotto in italiano per la 5a e la 6a
classe è costruito attorno a questi 5 temi: sapersela cavare,
immagini, io nella rete, programmare, big data.
È obbligatorio per l'ambito di competenza "Media" nonché
per le competenze pratiche per la 5a classe del grado elementare. Nei limiti del piano di studio e della griglia oraria,
per l'ambito di competenza "Informatica" possono essere impiegate anche altre opere didattiche come ad es. "einfach
INFORMATIK". Nell'anno scolastico 2021/22 questa regolamentazione sarà estesa alla 6a classe del grado elementare.

Ulteriori traduzioni
Sono nel frattempo in corso le traduzioni per il grado secondario I di “Matematica 2, Eserciziario Top”, “NaTec 7” (NEUS)
e Connected (MI).

Vi auguriamo un anno scolastico 2020/21 ricco di soddisfazioni e ci rallegriamo di poter collaborare con voi.
Con un cordiale saluto
Manuela Della Ca’-Tuena e Arno Zanetti,
ispettorato scolastico del Grigioni Italiano

