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Parte generale
Promemoria del servizio giuridico
Il servizio giuridico del Dipartimento dell'educazione,
cultura e protezione dell'ambiente ha attualizzato il promemoria «Procedura in caso di sospetti di abusi su allievi
(scuola dell'infanzia e elementare) ». Vengono chiariti aspetti giuridici da considerare in caso di sospetti di abusi.
È stato poi pubblicato un altro promemoria «Obbligo di informazione nei confronti dei titolari dell'autorità parentale e
diritto all'informazione e di decisione di genitori separati».
Sono chiariti gli obblighi d'informazione delle scuole e il
modo di procedere se genitori separati svolgono ruoli e
interessi diversi nell'educazione dei figli.
Promemoria del servizio giuridico del DECA

Materiali informativo PS21 GR
Alla pagina web è stata aggiunta una rubrica «Comunicazione». Il menù contiene diversi materiali informativi sul
piano di studio 21 nelle lingue cantonali.
Esempi: schede informative e opuscoli per i genitori, manuali "Media e Informatica» e "Diagnosi, promozione e valutazione».
Concretizzazione PS21 GR

Promozione delle materie MINT
Ogni anno l'Alta scuola per tecnica ed economia (HTW) di
Coira organizza, durante l'ultima settimana delle vacanze

estive, dei corsi tecnici. A queste due giornate possono
partecipare allieve e allievi delle annate 2002-2005.
Durante questi corsi, realizzando piccoli progetti in diversi
settori, gli iscritti possono sperimentare il piacere delle
professioni tecniche. I partecipanti devono contribuire ai
costi con un importo giornaliero di CHF 15.-, pranzo compreso. I prossimi corsi sono pianificati per il 14 e il 15
agosto. Ulteriori informazioni di dettaglio seguiranno.

Libri di testo obbligatori
Il Governo ha emanato il catalogo del materiale didattico
per l'anno scolastico 2018/19. Non sono previsti per il
momento testi obbligatori per le materie NEUS, MI e ERC.
Il catalogo completo è allegato (allegato 01) a questa
informativa e può essere scaricato dalla pagina web.
Catalogo del materiale didattico 2018/19

Libro di testo per l'inglese
Rispettando il desiderio di molti insegnanti, vengono proposti gli eserciziari «Grammar and Vocabulary Booster».
Questi fascicoli sono strutturati in modo tale che allieve e
allievi possano lavorare in modo autonomo. Per ogni anno
scolastico vengono messe a disposizione due versioni con
gradi di difficoltà competenze basi e competenze ampliate. Entrambi contengono una «Grammar review» e un
«Vocabulary training». Da subito sono reperibili le versioni
digitali di New World 3 fino a 5, che comprendono un
«Coursebook» con competenze basi e competenze ampliate e le edizioni digitali, le quali includono strumenti

(tools) da utilizzare per arricchire alcune funzionalità quali
proiettare, zumare, evidenziare, inserire supporti audio,
ecc.

Speciale Grigionitaliano

Grammar and Vocabulary Booster

Consegna orari

Edizione digitale Coursebook 3

Alp Connectar- scambio digitale
Con Alp Connectar classi del grado elementare possono
interagire in rete con tablet, videoconferenze, servizi di
cloud, oltre i confini linguistici.
Dall'anno scolastico 2018/19 «Movetia» in collaborazione
con «Programm Alp Connectar» offre un nuovo e interessante programma di scambio, adatto alle esigenze delle
classi elementari. Alp Connectar permette a allieve e allievi
di incontrarsi virtualmente e regolarmente con classi di altre regioni linguistiche e di migliorare le competenze nella
lingua e nei media.
Movetia. AlpConnectar
Settimane di scambio

Viaggi da sogno
Allieve e allievi conoscono il mondo lasciandosi ispirare da
Internet o da film e immaginano destinazioni per un viaggio
da sogno. Motivate le vostre classi a descrivere nelle
composizioni scritte i loro viaggi da sogno, i motivi delle
loro scelte e le loro aspettative. I brani degli allievi saranno
pubblicati su «Terra Grischuna» anche a puntate.
Insegnanti interessati possono prendere contatto con il
capo-redattore di «Terra Grischuna», Christian Dettwiler
(christian.dettwiler@somedia.ch).

Diritti di licenza ILZ
I testi didattici, in forma cartacea o digitali, sono elementi
centrali della didattica, raccolgono e organizzano le tematiche previste dal piano di studio. Le autrici e gli autori dei
testi didattici rivendicano legittimamente che il loro lavoro
sia riconosciuto e remunerato. Tra gli autori e i fruitori
regna tensione. L'edizione attuale di ilz-Fokus dà una risposta alle principali domande che hanno a che fare con i
diritti d'autore.
Ilz-Fokus

Cordiali saluti
Andrea Caviezel,
direzione Ispettorato scolastico

Gli orari settimanali per il prossimo anno scolastico
dovranno essere inviati all'ispettrice, rispettivamente
all'ispettore entro e non oltre il 25 maggio 2018. 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.
Portalesud

Scheda di verifica
L'insegnante è personalmente responsabile dei contenuti
che figurano nei programmi didattici cantonali e per l'impiego dei testi didattici dichiarati obbligatori dal Cantone.
Con l'anno scolastico 2017-18 non viene più richiesto
all'insegnante di inoltrare la scheda di verifica con la quale
l'insegnante dichiara di essere riuscito o no a svolgere i
programmi didattici completi in tutte le materie e con ogni
classe che figurano nel proprio orario.

Protezione dell'ambiente con l'Ufficio
per la natura e l'ambiente
Il sig. Hanspeter Lötscher, responsabile della sezione aria
e della misurazione delle immissioni d'inquinanti atmosferici come le polveri fini, da anni collabora con varie scuole
del Moesano.
Negli ultimi anni sono stati elaborati dei materiali didattici in
italiano e sviluppati vari progetti e giornate tematiche.
Durante i corsi estivi del 16-17 agosto 2018 a Roveredo,
in collaborazione con gli espositori dei mezzi didattici, sarà
allestito uno stand informativo rivolto alle insegnanti e agli
insegnanti di ogni ciclo.

Autorizzazioni per l'insegnamento
Rammentiamo alle direzioni e ai Consigli scolastici che non
avessero ancora inoltrato la richiesta delle autorizzazioni di
provvedere appena possibile.

Corsi estivi 2018
"Insegnare e apprendere in modo orientato alle competenze" e "Diagnosi, promozione, valutazione" sono gli argo-

menti centrali dei corsi che si terranno a Roveredo il 16 e
17 agosto 2018. I corsi estivi di quest'anno sono stati
dichiarati obbligatori per tutte/i le/gli insegnanti del Grigione italiano.

Strutture diurne
Ricordiamo alle autorità scolastiche e alle direzioni di accertare i bisogni entro un termine definito dall'ente scolastico, al più tardi due mesi prima dell’inizio dell’anno
scolastico, rispettando offerta, contenuto e orari come
previsto dall'ordinanza sulle strutture diurne.

Manuela Della Ca'-Tuena e Arno Zanetti,
ispettorato scolastico del Grigioni italiano

