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Parte generale
Scambio di informazioni per l’insegnamento nel tempo a disposizione per l’individualizzazione
L’Ispettorato scolastico organizza e coordina con le/gli
insegnanti interessate/i di ogni circondario uno scambio di
informazioni sul tema “Insegnare nel tempo a disposizione
per l’individualizzazione”.
Dalla fine di gennaio fino alla metà di marzo 2020 le
Ispettrici e gli Ispettori visiteranno la lezione "orientamento
professionale" e la nuova materia “individualizzazione” in
tutte le scuole del grado secondario I.
L’intento di questa visita non è la valutazione ma
l’osservazione delle varie situazioni didattiche e la discussione con l’insegnante responsabile. Parallelamente, durante le sedute quadrimestrali con le direzioni scolastiche, saranno tematizzati aspetti organizzativi e legati all’insegnamento.
L’Ispettorato scolastico riassumerà poi i punti principali e le
conoscenze acquisite e maturate durante i colloqui e le
osservazioni durante le lezioni.
In aprile 2020 è programmato uno scambio di informazioni
tra insegnanti, direzioni scolastiche e ispettorato scolastico.
Prendendo lo spunto dal motto ”dalla pratica per la pratica”,
l’obiettivo è centrato sullo scambio di esperienze tra tutte le
persone coinvolte nella materia individualizzazione.
La partecipazione a questo ritrovo è facoltativa ed è rivolta a
tutte/i le/gli insegnanti che impartiscono o che impartiranno
il prossimo anno la materia individualizzazione e alle
direzioni scolastiche del grado secondario I.

Scambio digitale/scambio durante le
vacanze
Movetia è l’agenzia nazionale per la promozione degli scambi e della mobilità all’interno del sistema educativo. In Svizzera, con paesi europei o il resto del mondo, Movetia incoraggia e sostiene attività di scambio, mobilità o cooperazione
nei diversi settori di formazione, dalla scuola primaria al
livello superiore, passando per la formazione degli adulti, ma
anche iniziative extrascolastiche. Da tempo ormai, la comunicazione digitale o virtuale è parte integrante dei progetti di
scambio. Scrivere e-mail, inviare video o audio, elaborare
documenti o tenere videoconferenze: le possibilità sono
numerose. Movetia vi aiuta ad attuare lo scambio digitale
con webinar gratuiti. Questa forma di scambio può essere
molto utile per programmare scambi di classe o individuali a
livello nazionale.
Grazie a Movetia le allieve e gli allievi possono trascorrere
del tempo con coetanei e coetanee e vivere insieme delle
avventure e vengono spinti i/le giovani a interessarsi alla
lingua straniera che imparano a scuola. I/Le giovani tra gli
11 e i 18 anni provenienti da regioni linguistiche diverse
possono partecipare a uno scambio durante le vacanze.
Movetia sostiene lo scambio abbinando i compagni e le
compagne di scambio
Scambio digitale
Scambio durante le vacanze

SwissSkills 2020
Dopo il grande successo dell’edizione 2018 con la presenza
di 60'000 allieve e allievi da ogni parte della Svizzera,
SwissSkills si ripresenta a Berna durante il mese di
settembre con una novità: il venerdì 11 settembre sarà “la
giornata della Svizzera italiana”. Dal 9 al 13 settembre
potrete scoprire insieme alla vostra classe l’enorme varietà
di professioni d’apprendistato svizzere e l’eccellenza nell’esercizio della professione agli SwissSkills 2020! Le vostre
allieve e i vostri allievi potranno osservare i migliori giovani
professionisti della Svizzera all’opera in 135 diverse professioni e addirittura provare con mano moltissime di queste.
Approfittate della tariffa speciale di massimo CHF 20 a
persona per il viaggio con i trasporti pubblici, reso possibile
dalle FFS, oppure 10% di sconto sul viaggio in pullman.
Informazione e iscrizione

Sport per persone con disabilità
Dal 2017 graubündenSPORT si impegna a fondo per
l'ampliamento delle offerte di allenamento per persone con
disabilità. Lo scopo principale è fare in modo che associazioni sportive esistenti si aprano e sviluppino offerte di allenamento adeguate. In collaborazione con Special Olympics
Switzerland viene gestito un servizio di coordinamento per lo
sport per persone con disabilità.
Oltre all'ampliamento delle offerte di allenamento, il servizio
di coordinamento svolge ulteriori compiti. Essi sono:
 assistenza e consulenza alle associazioni sportive nella
creazione della loro offerta per persone con disabilità
 accompagnamento di allenatrici e allenatori, nonché
consulenza relativa alla formazione e al perfezionamento
professionale consulenza
 informazione e interconnessione di famiglie direttamente
interessate
 collaborazione con scuole e istituzioni per persone con
disabilità
 avvio di gare
La persona di riferimento e interlocutrice è Elvira Hitz, coordinatrice regionale di Special Olympics Switzerland, insegnante di sport e pedagogista curativa:
hitz@specialolympics.ch

parte del progetto è indirizzata alle allieve del grado
secondario I e l’altra a quelle del grado secondario II. Il
progetto parte nel mese di marzo 2020. Le interessate
trovano ulteriori informazioni su questo sito (tedesco e
francese).
Infromazioni e iscrizione

Contratti quadro
I contratti quadro permettono alle scuole popolari di
stipulare contratti vantaggiosi e di poter utilizzare i prodotti
conformemente al diritto vigente. Per promuovere l’accesso
ai servizi digitali, educa.ch, quale agenzia specializzata della
confederazione (Segreteria di Stato per la formazione, la
ricerca e l'innovazione) e dei cantoni (Conferenza svizzera
dei direttori cantonali della pubblica educazione), patteggia
i contratti quadro con le aziende private in nome della scuola
pubblica.
Contratti quadro, educa.ch

Corsi svizzeri swch 2020
I corsi svizzeri sono programmati dal 6 fino al 17 luglio a
Zugo.
Insegnanti e personale specializzato della scuola possono
scegliere tra 180 proposte attrattive di perfezionamento
professionale. È possibile iscriversi online tramite il sito
ufficiale.
swch.ch

Media e Informatica 5a/6a classe –
"inform@21" per il Cantone dei Grigioni
In gennaio è stato pubblicato il libro di testo "inform@21" in
sursilvan, puter, vallader, rumantsch grischun e italiano. Può
essere ordinato da subito e utilizzato nelle scuole.
Le edizioni cantonali comprendono i pieghevoli e le brochure
per le allieve e gli allievi come nella versione originale.
Nei prossimi giorni saranno pubblicati sul sito
www.inform21.ch anche i principali fogli di lavoro per le
allieve e gli allievi nelle lingue scolastiche cantonali.

Ulteriori informazioni
materiale didattico dei Grigioni inform@21

Swiss TecLadies
Studi mostrano che molte ragazze non osano intraprendere
una formazione nel campo della tecnica o dell’informatica
malgrado ne abbiano le capacità. Swiss TecLadies si è posta
l’obiettivo di risvegliare l’interesse per le materie MINT
(matematica, informatica, sciente naturali e tecniche), di sostenere le ragazze in maniera mirata e di prepararle per
intraprendere con successo una carriera in questi ambiti.
Questo progetto è sostenuto dalla Confederazione. Una

fogli di lavoro nelle lingue scolastiche cantonali

Aggiornamento professionale dell’Ispettorato scolastico in MI
L’Ispettorato scolastico ha seguito durante tre giornate corsi
di aggiornamento nell’ambito media e informatica con
particolare riferimento all’uso dei dispositivi elettronici nella
scuola. L’obiettivo era quello di acquisire le necessarie

competenze per sostenere le scuole nell’ambito media e
informatica. I corsi sono stati guidati dal prof. dott. Werner
Hartmann specialista del settore ICT e autore di diverse
pubblicazioni ("Digitale Kompetenz" oder "Informatikunterricht planen und durchführen"). Le giornate di corso
prevedevano un’attenta riflessione su sfide e opportunità
della digitalizzazione, ambienti di lavoro digitali orientati alle
competenze, una visita guidata all’infrastruttura informatica
di una scola appena costruita e elementi di programmazione. Seguirà un rapporto dettagliato nell’edizione di
febbraio del Bollettino scolastico grigionese.
Cordiali saluti
Andrea Caviezel, direzione ispettorato scolastico

È questa una possibilità unica per staccare dalla quotidianità, intraprendere un’analisi personale della situazione
momentanea, perfezionarsi e rafforzarsi professionalmente.
Le offerte proposte dall’Alta scuola di San Gallo vanno in
questa direzione.
L’esperienza pluriennale nei congedi professionali degli insegnanti evidenzia che lo scambio con colleghe e colleghi,
nonché la possibilità di confrontarsi con argomenti attuali
vengono molto apprezzati dai partecipanti e producono un
effetto fortificante. Capita spesso che l’intera comunità scolastica approfitti indirettamente degli stimoli che le colleghe
e i colleghi riportano in sede.
Ogni anno si svolgono due corsi che sono in parte adattabili
alle esigenze dei singoli (allegato 1).
Congedi professionali

Speciale Grigionitaliano
Procedura di passaggio
La decisione definitiva di assegnazione deve essere
comunicata ai titolari dell’autorità parentale entro il 17 aprile
(data valida a livello cantonale). Se in una scuola la data
definitiva dell'assegnazione coincide con le vacanze
primaverili, il termine deve essere anticipato al mercoledì
precedente. Le scuole del Moesano devono inviare la
decisione per l'assegnazione definitiva ai titolari dell'autorità
parentale entro mercoledì 8 aprile. I titolari dell'autorità
parentale che non sono d’accordo con la decisione di
assegnazione da parte dell’insegnante di classe, hanno la
facoltà di iscrivere entro 10 giorni dalla comunicazione il/la
loro figlio/a al riesame. Con l’anticipo a mercoledì 8 aprile si
vuole evitare che famiglie assenti per vacanza non abbiano
accesso in tempo utile alle informazioni recapitate
dall’insegnante di classe.

Consegna orari
Gli orari settimanali per il prossimo anno scolastico dovranno essere inviati all'ispettrice, rispettivamente all'ispettore,
entro la fine di maggio 2020. Saranno accettati unicamente
orari compilati con i moduli ufficiali, scaricabili da Portale
sud, oppure realizzati con Gp-untis. In tal caso è necessario
allegare un elenco completo degli insegnanti incaricati
dall'ente scolastico con indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numero telefonico.
Orari anno scolastico 2020/21

Congedo di perfezionamento
Gli/le insegnanti del Cantone dei Grigioni hanno la
possibilità nel corso della loro carriera scolastica di frequentare un congedo di perfezionamento pagato della durata
massima di tre mesi.

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

