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Parte generale
Testo didattico Media e Informatica
Per le lezioni Media e Informatica in 5a e 6 a classe è prevista
la traduzione di un testo didattico in italiano e romancio.
Sarà pronto presumibilmente per l’anno scolastico
2020/21.

La scuola nel mondo digitale
L’Associazione mantello delle e degli insegnanti„ Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH)” e il «Syndicat des Enseignants Romands SER» hanno pubblicato una presa di
posizione «La scuola nel mondo digitale». Il documento
approfondisce la questione su ciò che serve fare, affinché le
nuove tecnologie e i media aggiungano un valore pedagogico
alle nostre scuole.
Presa di posizione

«educa.Biblio» con un nuovo design
La piattaforma elettronica “educa.Biblio” si presenta con un
nuovo aspetto. Il layout è stato ottimizzato per dispositivi
mobili con l’aggiunta di nuove funzionalità e opzioni di
ricerca, per esempio per il Piano di studio 21. È ora possibile
trovare velocemente risorse per l’insegnamento e per l’apprendimento (dossier, filmati, fogli di lavoro, ecc.).

ad altre soluzioni. «Educa.ch» ha perciò deciso di non più
offrire educanet2 dal 31 dicembre 2020.
educanet2.ch

Libri di testo per la pedagogia specializzata
La centrale dei testi didattici ILZ nella rivista «ilz.fokus»
N°6/novembre 2018 ha posto l’accento sul tema dei “libri
di testo nella pedagogia specializzata”. In questo contesto
viene posta la domanda sull’importanza dei libri di testo per
l’implementazione del PS21 nella pedagogia specializzata.
Vengono formulati dei principi per la promozione di allieve e
allievi con bisogni educativi particolari o con difficoltà di
apprendimento e idee guida per testi didattici adeguati per
allieve e allievi con bisogni educativi particolari. Questa
informativa può fornire ulteriori materiali didattici e spunti di
riflessione per le/gli insegnanti interessate/i. Adeguare i
materiali didattici ai bisogni educativi particolari e/o
produrre materiali didattici adatti per le singole allieve e i
singoli allievi rimane un compito prioritario dei pedagogisti
curativi scolastici.
ILZ Fokus

«Project Tasks New World 3-5»
educa.Biblio

Chiusura di «educanet2»
Dopo la creazione di educanet2 l’offerta di piattaforme
multimediali condivise si è notevolmente evoluta con la
conseguenza che, oggigiorno, numerose scuole fanno capo

Nel libro di testo New World i Project Tasks costituiscono un
elemento centrale per chiudere una Unit. Chantal Villiger,
insegnante del grado secondario I di Landquart e membro
del “gruppo di accompagnamento dell’inglese nel grado
secondario I” in colloquio con la redazione della rivista
«Rundgang» ne ha approfondito le possibilità di impiego.

Questo articolo e il promemoria per le lezioni di inglese nel
grado secondario I sono pubblicati sulla pagina web
Project Tasks e Promemoria per le lezioni di inglese

Servizi di traduzione
Per colloqui particolarmente importanti è essenziale una
buona comprensione linguistica. Se necessario, «Verdi» offre
alle scuole servizi di traduzione professionali. Ulteriori guide
e dispense possono essere trovate su «Interpret».
Verdi

Data: martedì 22 gennaio
Luogo: ASP Coira
Perfezionamento professionale “Didattica e organizzazione
per le 3e classi del grado secondario I”
Data: mercoledì 5 giugno 2019
Luogo: Stiftung Scalottas
Carutta 2
7412 Scharans

Scadenza per la procedura di passaggio

Interpret

Corsi di aggiornamento swch 2019 a Coira
I corsi estivi intercantonali promossi da «schule und weiterbildung schweiz» sono programmati a Coira dall’8 al 18 luglio
2019.
Nell’offerta trovate circa 180 proposte di perfezionamento
professionale ispirate a temi scolastici attuali. Potete
iscrivervi online.
swch.ch

Cambiamenti nell’ispettorato
Dopo 29, rispettivamente 19 anni di attività i capi circondario Josef Willi e Pauli Dosch, a fine luglio, passeranno
al beneficio della pensione. Per l’enorme lavoro svolto con
dedizione e lungimiranza per il bene della nostra scuola,
rivolgo a loro un pensiero di riconoscenza e gratitudine.
I loro incarichi saranno assunti per l’anno scolastico
2019/20 da Christina Nigg (Distretto Plessur e Grigioni
centrale) e da Adrian Graf (Distretto Valle del Reno,
Prettigovia e Davos).
Philipp Hugentobler, direttore e insegnante presso la scuola
di Schams e Robert Cantieni, direttore a Coira, sono stati
nominati nuovi ispettori ed entreranno in carica nel
Circondario I rispettivamente nel Circondario II con il nuovo
anno scolastico.
cordiali saluti
Andrea Caviezel, direzione ispettorato scolastico

Speciale Grigionitaliano
Corsi d’aggiornamento estivi
Vi segnaliamo che i corsi estivi obbligatori per tutti/e gli/le
insegnanti del Grigioni italiano sono programmati per lunedì
12 e martedì 13 agosto 2019 a Vicosoprano e a Stampa. Le
informazioni di dettaglio saranno, come di consuetudine,
fornite direttamente dall’ASP.

Date
Conferenza dei Direttori e delle Direttrici del Grigioni Italiano

 Assegnazione provvisoria:
 Assegnazione definitiva:
 Procedura di riesame cantonale:

25.1.2019
17.4.2019
28/29.5.2019

LAC-Edu proposte per le scuole 2018-19
Il settore di Mediazione culturale del LAC (Lugano Arte e
Cultura) propone atelier, percorsi guidati, workshop,
spettacoli teatrali, concerti e approfondimenti dedicati ad
allievi e studenti di ogni ordine scolastico.
Potete scaricare il programma a questo indirizzo.
Programma di mediazione culturale per le scuole

Auguriamo buon anno 2019 a voi e alle vostre famiglie
all’insegna di salute e serenità.

Manuela Della Ca’-Tuena e Arno Zanetti, ispettorato
scolastico del Grigioni Italiano

