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Parte generale
Ciclo di studio master: abilitazione al grado secondario I
L'ASPGR, in cooperazione con l'Alta scuola pedagogica di
San Gallo, ha in programma per il Canton Grigioni un ciclo di
studio master, parallelo alla professione, di abilitazione al
grado secondario I. Il corso è indirizzato soprattutto a docenti
della scuola elementare, titolari di un diploma di
insegnamento riconosciuto dalla CDPE per il grado
prescolastico ed elementare oppure per il solo grado
elementare. Il ciclo di studio master durerà complessivamente sei semestri.
Informazioni studio master

Competenze linguistiche degli stranieri
Gli adolescenti e giovani adulti alloglotti che dopo la scuola
dell'obbligo frequentata nel Paese d'origine immigrano nei
Grigioni devono soddisfare criteri di ammissione definiti se
vogliono accedere al sistema di formazione professionale.
Ad esempio, per accedere a una formazione transitoria, oltre
a competenze di base in matematica e cultura generale,
viene presupposto il livello linguistico A2 o, per un
apprendistato della durata di tre anni, il livello B1/B2.
Diverse scuole offrono un programma di formazione fatto su
misura per le esigenze specifiche di questi giovani.
Elenco delle scuole che offrono programmi linguistici

Scambi linguistici tra le classi
Il Cantone dei Grigioni sostiene da diversi anni gli scambi tra
le regioni linguistiche contribuendo con CHF 90 al giorno per

allieva/o e con aiuti concreti. Sulla pagina internet dell’USPS
sono pubblicati diversi contributi su come organizzare una
settimana di scambio. Troverete idee per le attività giornaliere, programmi settimanali, indirizzi utili per la ricerca di
alloggi, materiali didattici e altre proposte di attività di
scambio.
Pianificare uno scambio
Piattaforma match&move di Movetia

Educazione sessuale nelle scuole
L’educazione sessuale rappresenta una componente base
fondamentale della prevenzione di abusi sessuali su bimbi e
adolescenti e un elemento centrale per evitare gravidanze
indesiderate e malattie sessualmente trasmissibili. Serve
quindi a promuovere la salute sessuale. L’educazione sessuale si colloca nei diversi gradi scolastici e si orienta al grado di sviluppo emozionale e cognitivo delle allieve e degli
allievi. Rappresenta quindi un complemento prezioso al lavoro che viene svolto in famiglia. Tutte/i le allieve e gli allievi
dispongono delle stesse conoscenze e competenze per affrontare i temi della sessualità in maniera conforme all’età e
al grado di responsabilità. Il servizio specializzato Adebar è
un’associazione sostenuta dal Cantone dei Grigioni che offre
con il programma “Curaschi” serate per i genitori e materiali
didattici sul tema educazione sessuale per tutti i cicli.
Specialisti lavorano in cooperazione con gli insegnanti, con
la scuola e con i genitori.
Curaschi, Sexualpädagogik in der Volksschule

Giovani e media - portale informativo per
la promozione delle competenze mediali
Giovani e media è la piattaforma nazionale dell’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per la promozione
delle competenze mediali. Su incarico del Consiglio federale,
intende insegnare ai bambini e ai giovani a utilizzare i media
digitali in modo sicuro e responsabile.
La piattaforma nazionale Giovani e media pubblica una serie
di opuscoli e un volantino sulle competenze mediali in 16
lingue. Gli opuscoli sono rivolti a genitori, insegnanti, educatori, operatori socio-educativi e altre persone che desiderano promuovere le competenze mediali tra i bambini e i
giovani, accompagnandoli nell'uso quotidiano dei media.
Tutte le pubblicazioni vengono aggiornate regolarmente e
sono disponibili gratuitamente.
Giovani e media

Helvetia & Politica
Sabato 14 dicembre 2019 l’Ufficio cantonale per le pari
opportunità organizza con tutti i partiti politici giovanili un
evento informativo dal titolo Helvetia & Politica.
L’obiettivo è di avvicinare le giovani donne che hanno appena terminato il grado secondario I alla politica. Nelle quattro postazioni di lavoro previste incontreranno donne impegnate in politica e attiviste che riferiranno delle loro esperienze.
In qualità di ospite, l’ex consigliera federale Eveline WidmerSchlumpf terrà un discorso sul ruolo della donna in politica.
Programma e volantino Helvetia & Politica

Corsi estivi del Grigioni italiano 2020
I corsi estivi sulla didattica disciplinare del PS21 sono
programmati a Poschiavo lunedì 10 e martedì 11 agosto
2020. Seguiranno in primavera, come da prassi, le informazioni di dettaglio e le modalità d’iscrizione.

Libri di testo NEUS e STS per il GS I
I seguenti volumi per l’insegnamento NEUS e STS nel grado
secondario I fanno ora parte dell’assortimento dei libri di
testo del Cantone e possono essere acquistati da subito.
No.articolo

Titolo

Prezzo

08.2972

Noi geo
(volume 1)
Noi geo
(geofacile 1)
Geonet
Una terra molti
mondi
Eventi,
narrazione,
storia (volume
2)
Eventi,
narrazione,
storia (volume
3)
STORIemondi
(volume 1)
STORIemondi
(volume 2)
STORIemondi
(volume 3)

CHF 22.00

08.2973
08.2975
08.2976
08.3193

08.3194

08.3197
08.3198
08.3199

CHF 15.00
CHF 15.00

Casa
editrice
DeAgostini
scuola
DeAgostini
scuola
Principato
Atlas

CHF 27.00

Garzanti

CHF 29.00

Garzanti

CHF 30.00

Mondadori
scuola
Mondadori
scuola
Mondadori
scuola

CHF 6.50

CHF 32.00
CHF 33.00

Materiale didattico dei Grigioni
Cordiali saluti
Andrea Caviezel, direzione ispettorato scolastico

Speciale Grigionitaliano
Procedura di passaggio
La lista di controllo e i nuovi formulari aggiornati (decisione
di assegnazione provvisoria, decisione di assegnazione definitiva) alle nuove basi legali sono scaricabili dal portale
dell’USPS.
Lista di controllo

Matematica grado elementare
L’Ufficio per i testi didattici del Canton Zurigo comunica che
gli strumenti online per acquisire abilità sono stati attualizzati per rispondere meglio alle nuove esigenze dei vari dispositivi elettronici. La sezione italiana “acquisire abilità –
routine per tutti” funzionerà solo fino al 31.12.2019. Ogni
insegnante deve, nelle prossime settimane, richiedere i dati
d'accesso personali e per la propria classe validi per 36
mesi. Gli allievi possono quindi utilizzare i dati d'accesso a
scuola o sul dispositivo privato a casa senza ulteriori spese.
I materiali tradotti in italiano saranno quindi disponibili
anche in futuro. Gli insegnanti possono acquistare al prezzo
di CHF 12.80 per la durata di un anno la funzione supplementare “Dashboard zur Lernstanderhebung” con la quale è
possibile monitorare a distanza i progressi dell’apprendimento delle allieve e degli allievi.
Prenotazione dei dati d’accesso

Documentazione procedura di passaggio

Il quotidiano in classe 2020
Si rinnova anche quest’anno la possibilità di scoprire i segreti dei giornali e trasformare il quotidiano in uno strumento
educativo grazie a un fascicolo online destinato agli allievi di
terza del grado secondario I. L'attività, proposta dalla Scuola
media di Bellinzona 1 in collaborazione con laRegione, è
completamente gratuita e può essere svolta all'interno di
varie discipline, in particolare durante le lezioni di italiano.
Lunedì 23 marzo e giovedì 1° aprile 2020 ogni allievo
iscritto riceverà a scuola una copia del giornale che potrà poi
analizzare individualmente, in gruppo o con l'aiuto del docente. Quale attività complementare al progetto, sarà data la
possibilità agli allievi di partecipare ad un concorso di scrittura. Troverete ulteriori informazioni a questo indirizzo:
Il quotidiano in classe: iscrizione

Con un cordiale saluto
Manuela Della Ca’-Tuena e Arno Zanetti,
ispettorato scolastico del Grigioni Italiano

