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

Alle autorità scolastiche, alle direzioni, alle insegnanti e INFO 2009/10
agli insegnanti del Grigioni italiano
3
Attualizzazione dell‘offerta per i corsi di aggiornamento (SchiWe): www.avs.gr.ch
Il concetto dei corsi di aggiornamento SchiWe, così come contenuti degli stessi, sono stati aggiornati in base alle esperienze positive acquisite nel corso degli ultimi tre anni. Per il prossimo anno
scolastico verranno offerti alle scuole sette corsi-base con i relativi corsi di approfondimento sui
temi „Buon insegnamento“, „Scuola di qualità“ e „Integrazione“. Queste proposte di aggiornamento a livello cantonale saranno offerte come finora in base alle disposizioni in vigore e saranno gratuite per le scuole.
I nuovi corsi verranno pubblicati sulla nostra Homepage a partire dall‘ 8 marzo 2010, dove potranno anche essere riservati. L’ispettorato scolastico informerà più in dettaglio i Consigli Scolastici e
le Direzioni nel corso dell’incontro informativo primaverile.
Mantenersi in forma nella professione: www.phsg.ch/weiterbildung
La EDK-Svizzera orientale ha sviluppato dei corsi di aggiornamento intensivo sul tema “Mantenersi in forma nella professione“. Accanto ai contenuti proposti dalla direzione del corso possono
essere sviluppati degli approfondimenti attorno a temi personalizzati. Un dinamico atelier formativo permette a piccoli gruppi di affrontare tematiche riguardanti l’insegnamento. Annualmente vengono organizzati due corsi della durata di 12 settimane ciascuno.
Prima dell‘inizio il corso viene pianificato in collaborazione con i partecipanti in modo che si possa
rispondere alle esigenze dei corsisti. Conferenze, seminari, relatori esterni, escursioni, manifestazioni culturali e sportive arricchiscono il programma.
Formazione in pedagogia curativa: www.hfh.ch und www.phgr.ch
Nella primavera del 2011 inizierà l’ultima possibilità per una formazione parzialmente tenuta nei
Grigioni dall’Alta Scuola Intercantonale di Pedagogia curativa. Sarà possibile seguire questa formazione lavorando a tempo parziale. Il numero dei partecipanti è limitato a 25 e la data per annunciarsi scade il 15 giugno 2010. L’annuncio deve avvenire per mezzo dell’apposito formulario
che può essere richiesto al seguente indirizzo:
Hochschule für Heilpädagogik HfH, Studierendenadministration, Postfach 5650, 8050 Zürich, Tel.
044 317 11 41, lehrberufe@hfh.ch.
Navigare sicuri in internet: www.security4kids.ch
L’uso del computer e la navigazione in rete è ormai un’evidenza per tutti i giovani. L’internet
rappresnta però dei potenziali pericoli che non sono individuabili semplicemente. Per questo motivo, alcuni partner della scuola e alcune ditte private come Microsoft e Symantec hanno lanciato
l‘iniziativa „security4kids“. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di rendere attenti genitori e figli
sui pericoli di internet e di educarli ad una frequentazione intelligente della rete. Ulteriori informazioni si trovano sulla HP indicata.
Direttive per la scolarizzazione integrata di allievi di scuola speciale: www.avs.gr.ch
Durante l’insegnamento con allievi di scuola speciale nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole popolari, l’azione congiunta e mirata di tutti gli attori rappresenta un importante fattore di successo.
Le „Direttive per una scolarizzazione integrata di allievi di scuola speciale“ sono state riviste
completamente per aiutare le scuole a comprendere quali siano le competenze e le procedure da
rispettare in questi casi. Allegato alle direttive troverete, per esempio, delle proposte concrete di
accordi sulle competenze da stabilire tra l’insegnante di classe e gli specialisti in pedagogia curativa.
Cordiali saluti. Andrea Caviezel, Capo Ispettorato scolastico dei Grigioni
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Speciale grigionitaliano
Corso obbligatorio per le insegnanti di attività tessili
Tutte le insegnanti che impartiscono le lezioni di attività tessili dalla 2a. alla 9a. classe saranno
invitate personalmente al corso obbligatorio: Introduzione all’uso del mezzo didattico „Dirindina“
(„Verflixt und zugenäht“), che si terrà il 19 maggio 2010 a Tiefencastel.
Insegnamento del tedesco a partire dalla 3a classe
Come già comunicato, uno speciale gruppo di lavoro nel quale sono rappresentati gli insegnanti
del Grigionitaliano, ha fissato gli obiettivi da raggiungere in tedesco dalla 3a alla 9a classe. In
questi giorni stanno per essere valutati dei possibili testi didattici adatti alle nostre esigenze. La
decisione è attesa per il mese di marzo. I corsi di aggiornamento per gli insegnanti interessati
verranno organizzati all’inizio dell’anno scolastico 2010 / 2011.
ArCHeostoria art. No. 08.2977 CD-ROM
Presso il centro del materiale didattico di Coira è possibile comandare un utile CD per
l’insegnamento della (prei)storia. Il CD è stato realizzato in collaborazione con il Centro Didattico Cantonale di Bellinzona.
Un concorso che premia l'impegno sociale delle scuole: www.x-elevato-cuore.ch
Il concorso x-elevato-cuore patrocinato dalla CDPE premia ogni anno l'impegno sociale delle
classi e delle scuole. Con questo concorso si desidera rendere visibile l'impegno sociale delle
scuole e al contempo riconoscere pubblicamente la loro preziosa attività sociale.
Cinque classi o scuole hanno la possibilità di realizzare un loro desiderio. Alcuni desideri realizzati nelle scorse edizioni grazie e x-elevato-cuore: uno spettacolo di magia per l'intera scuola,
una festa di fine anno scolastico su una nave mercantile, ecc. Il premio sarà estratto a sorte tra
25 classi che hanno realizzato progetti particolarmente creativi e innovativi. Inoltre circa 20 progetti che non saranno stati estratti a sorte per il premio principale, riceveranno un contributo per
la cassa scolastica: da CHF 500 (singola classe) a CHF 1500 (intera scuola). Tutte le allieve e
tutti gli allievi, nonché le/i loro insegnanti che parteciperanno al concorso riceveranno un premio
a sorpresa in segno di riconoscimento per il loro impegno. Possono partecipare le classi o le
scuole dalla 1a elementare alla 3a SEC/SAP, che realizzano un progetto di volontariato. Il progetto può essere di natura sociale, ecologica o caritatevole o a favore di singole persone, del
comune, della scuola stessa o di un’organizzazione di pubblica utilità.
Il concorso termina con l'anno scolastico 2009/10. Il termine di iscrizione è il 25 aprile 2010. In
tale data il progetto potrà essere già terminato o ancora in corso. L'importante è che sia concluso entro le vacanze estive.
EspoProfessioni Samedan
Si consiglia alle scuole superiori di organizzare per le ultime classi una visita allo scopo di presentare le professioni che possono essere apprese nelle aziende o nelle scuole professionali
accessibili ai nostri giovani.
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