Schul- und Kindergarteninspektorat (SK-I)
Inspecturat da scola e da scolina
Ispettorato scolastico e di scuola dell infanzia

Alle autorità scolastiche, alle direzioni scolastiche, alle INFO 2008/09
insegnanti e agli insegnanti di ogni ordine di scuola
3
Aggiornamento interno (SchiWe): www.avs-gr.ch / Weiterbildung
A partire dal mese di gennaio 2009 i costi per i relatori dei corsi di aggiornamento interno (SchiWe) vengono assunti dal Cantone. Le nuove disposizioni valide a partire dal 1.1.2009 in italiano
sono rintracciabili al seguente percorso: www.avs-gr.ch/Weiterbildung/Grundlagen/direttive . Le
richieste per corsi SchiWe devono essere inoltrate almeno 3 mesi prima dell inizio del corso.
Valutazione e promozione delle scuole 2007-10
Dall inizio del secondo turno di valutazione sono già state valutate 85 sedi in base al quadro di
riferimento Qualità scolastica in sintesi che è stato elaborato.
Dal settembre 2007 l ispettorato scolastico ha valutato 1700 lezioni e interrogato 11400 scolare e
scolari. I risultati delle valutazioni sono stati spiegati ai diversi attori in ogni sede, immediatamente
dopo le visite di valutazione. A queste riunioni informative hanno partecipato finora 1500 insegnanti, spesso accompagnati dai membri dei Consigli Scolastici. Dai riscontri scritti che abbiamo
raccolto in queste occasioni, rileviamo che il sistema di valutazione attualmente impiegato a livello
cantonale viene apprezzato come metodo per la promozione della qualità scolastica, ciò che ci
rallegra e ci motiva molto.
Contenuti e forma dell esame di ammissione d inglese al ginnasio: www.ahb.gr.ch
L Ufficio per le Scuole Superiori ha spedito direttamente ad ogni sede scolastica Le esigenze in
inglese richieste per l accesso alla 3a classe del ginnasio, rispettivamente per l accesso alla
FMS/HMS nella primavera del 2009. Le direzioni ed i coordinatori scolastici sono pregati di assicurare che gli insegnanti di classe ed i candidati all esame, così come i loro genitori vengano adeguatamente informati. Tutte le informazioni sugli esami di ammissione al ginnasio sono ottenibili sul sito: www.ahb.gr.ch
Aufnahmeprüfungen.
Testo didattico per la matematica nelle superiori (SEC/SAP) Sek I
Sei mesi fa ha avuto inizio il periodo di prova del nuovo testo di matematica e geometria per le
superiori. I cinque insegnanti dei Grigioni incaricati di procedere alla valutazione si sono incontrati
in dicembre con il team di redattori di Zurigo per discutere sul primo capitolo trattato con gli allievi.
Contemporaneamente sono stati introdotti i capitoli successivi.
Il testo didattico comprende un quaderno di teoria, un libro con l approfondimento dei temi e dei
fogli di lavoro, così come dei quaderni tematici specifici calibrati per i diversi livelli. Sono disponibili inoltre diversi materiali che possono, in parte, essere scaricati direttamente da un sito.
Il periodo di prova dura fino al 2011, al termine del quale toccherà al Governo decidere
sull ulteriore modo di procedere.
Promozione della lettura nelle elementari
La somma di fr. 25'000 della Fondazione Symphasis viene investita completamente da lesen.GR
per la promozione della lettura nelle scuole elementari. Justina Derungs, pedagogista e attrice di
teatro con un incarico all ASP di Coira, guida il progetto grazie al quale potrà presentare testi di
lettura adatti per bambini a 19 giovani maestre e maestri. lesen.GR invita le scuole interessate ad
annunciarsi. Le classi annunciate riceveranno gratuitamente i libri di lettura. Il progetto si terrà da
fine marzo a fine aprile 2009. Ulteriori informazioni al sito: www.lesengr.ch.
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Aggiornamento intensivo EDK-Ost
L aggiornamento intensivo organizzato dalla EDK-Ost a San Gallo offre dal 1991 corsi di lunga
durata nell ambito dei congedi prolungati. In questi anni oltre 700 insegnanti hanno frequentato
questi corsi. A questo proposito ogni sede ha ricevuto un flyer informativo dal titolo Zeit oder Ziele? ,
Materiali particolari per l insegnamento: a partire dal mese di marzo ASP di COIRA
La gestione della valigia di promozione è stata delegata a partire da marzo 2009 alla ASP di
Coira. Peter Flury si occuperà dell aggiornamento del materiale, del prestito e delle relative informazioni. Per il secondo semestre 2008/2009 ci si può rivolgere a: josy.kuenzler@avs.gr.ch
Si possono riservare i materiali per l anno 2009/10 all ASP: mediothek@phgr.ch
Per le classi di scuola elementari sono disponibili materiali per la matematica, lingua e scienze. Il
prestito gratuito dura al massimo un semestre.
Percorso matematico a Coira: http://math.phgr.ch
Il percorso matematico a Coira ha come obiettivo quello di incentivare l apprendimento scientifico,
scoprendo nuovi luoghi. Si vuole così promuovere il piacere della scoperta attraverso
l applicazione delle regole matematiche al vivere quotidiano. I problemi matematici che guidano
l allievo sul percorso vengono arricchiti con diverse altre proposte di approfondimento. Gli stimoli
proposti possono poi essere realizzati anche in altri luoghi vicini alla propria scuola.
Le soluzioni e le proposte di apprendimento si trovano sulla piattaforma informatica indicata.
Nuovi testi didattici: www.portalesud.ch
Nella rubrica destinata ai testi didattici sono visibili le novità proposte (testi obbligatori!!)
Vi saluto cordialmente, Andrea Caviezel, capo Ispettorato Scolastico
Speciale grigionitaliano
Invito al concerto dell OSI
Da alcuni anni a questa parte, l Orchestra della Svizzera Italiana invita a concerto gli allievi delle
scuole della Svizzera Italiana. Quest anno sono invitati allievi dalla 4a alla 6a classe nei giorni 31
marzo, 1 aprile, 2 aprile e 3 aprile 2009. Gli insegnanti e le sedi interessate sono pregati di annunciarsi il più presto possibile al seguente indirizzo: giovanni.galfetti@aspti.ch
Giornata delle porte aperte
Ricordiamo a tutte le sedi che è obbligatorio (art. 24 LSC) organizzare almeno una giornata nella
quale i genitori possano assistere alle lezioni.
Colloquio retroattivo
Ricordiamo alle sedi delle Scuole Superiori che ancora non l avessero fatto, di organizzare il colloquio retroattivo con le colleghe ed i colleghi di VI classe.
Ötzi, l uomo venuto dai ghiacci, Bellinzona, 13 marzo 28 giugno 2009
Grazie alla collaborazione tra il Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano, l Associazione
Archeologica Ticinese, con il sostegno del Dipartimento Educazione e Sport del Ticino e con il
sostegno del Dipartimento Educazione e Cultura dei Grigioni, viene organizzata a Bellinzona una
mostra di richiamo internazionale che offre dei momenti di approfondimento per i giovani e per gli
adulti. Ci si può informare sui dettagli ed annunciare all indirizzo seguente:
http://www.scuoladecs.ti.ch/cdc/mostre-didattiche/otzi/index.htm.

Un occasione da non perdere anche per le classi del Grigioni Italiano!

Date importanti da ricordare
Assegnazione definitiva SEC SAP: 30.04.2009
Riesame:
2 e 3 giugno 2009
Corsi estivi per il GRIT:
13 e 14 agosto 2009 a Poschiavo

Roveredo, 10 febbraio 2009
Con un cordiale saluto
Doris Bottacin

Dante Peduzzi

