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Piano di studio 21 GR incluse le griglie orarie per la scuola popolare dei Gri-

gioni: entrata in vigore con effetto a partire dall'anno scolastico 2018/19 rispet-

tivamente 2019/20 

 

Situazione di partenza 

Gli attuali programmi didattici del Cantone dei Grigioni risalgono agli anni 2002 

(scuola dell'infanzia: programma educativo), 1984 (grado elementare) e 1993 (grado 

secondario I).  

Negli anni 2010 – 2014, su incarico della Conferenza dei direttori cantonali della 

pubblica educazione della Svizzera tedesca (CDPE-D), insegnanti provenienti da tut-

ta la Svizzera di lingua tedesca e dai Cantoni plurilingui, in collaborazione con esperti 

di didattica disciplinare di diverse università, hanno elaborato un piano di studio co-

mune per i Cantoni di lingua tedesca e per i Cantoni plurilingui della Svizzera. Il Pia-

no di studio 21 si basa sulle più recenti conoscenze didattiche. Il 31 ottobre 2014, la 

CDPE-D vi ha dato il via libera a destinazione dei Cantoni dopo aver consultato tutti i 

Cantoni interessati. L'introduzione nei singoli Cantoni avviene secondo le rispettive 

disposizioni specifiche per il Cantone in questione. I Cantoni sono liberi di procedere 

ad adattamenti al Piano di studio 21 (modello) approvato.  

Il Piano di studio 21 è costituito dai diversi piani di studio per lingua di scolarizzazio-

ne – 1a lingua straniera – 2a lingua straniera – 3a lingua straniera – matematica – na-

tura, uomo e società (etica e religioni) – arte e attività espressive – musica ed educa-

zione fisica nonché dai due piani di studio modulari media e informatica e orienta-

mento professionale. Nel grado secondario I, la materia natura, uomo e società si 

suddivide inoltre nelle materie natura e tecnica (fisica, chimica, biologia) – economia, 

lavoro ed economia domestica – spazio, tempi e società (geografia e storia) ed etica 

e religioni.  
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La particolare situazione linguistica del Cantone dei Grigioni richiede piani di studio 

delle lingue appositamente elaborati o adattati. Questi sono formulati in maniera ana-

loga agli altri piani di studio delle lingue previsti dal Piano di studio 21 e sono stati 

sviluppati all'interno del progetto globale della CDPE-D.  

Indipendentemente dal Piano di studio 21, per le lingue di scolarizzazione, per le lin-

gue straniere, per la matematica e per le scienze naturali sono stati sviluppati per l'in-

tera Svizzera standard di formazione nazionali sotto forma di competenze fondamen-

tali. Queste sono inserite quali competenze di base nel Piano di studio 21 e influisco-

no sulle lezioni in modo diretto, ossia tramite il materiale didattico, la formazione di 

base degli insegnanti nonché il perfezionamento professionale. In futuro, l'adempi-

mento delle competenze fondamentali sarà esaminato periodicamente tramite test 

puntuali nazionali, allo scopo di migliorare costantemente la qualità del sistema for-

mativo. Un primo test di matematica (9° anno scolastico) sarà svolto a livello nazio-

nale nella primavera 2016. 

 

 

Piano di studio 21 

Il Cantone dei Grigioni riprende in ampia misura il Piano di studio 21 approvato dalla 

CDPE-D. Si è proceduto ad adattamenti unicamente con riguardo agli esempi relativi 

ai livelli di competenza nelle singole materie, nonché con riguardo alle condizioni 

quadro cantonali nei capitoli introduttivi. Il Piano di studio 21 adattato alle condizioni 

cantonali viene definito Piano di studio 21 GR. Esso comprende anche le griglie ora-

rie per la scuola popolare dei Grigioni.  

Le differenze tra le nuove griglie orarie grigionesi e la proposta di griglia oraria della 

CDPE-D (rapporto specialistico sulle griglie orarie) sono state contenute il più possi-

bile. Le nuove griglie orarie delle tre regioni linguistiche cantonali sono coordinate nel 

migliore dei modi. La compatibilità delle griglie orarie delle tre regioni linguistiche è 

un aspetto prioritario. Per garantire la possibilità di passare ai gradi secondari I e II, 

con riguardo alla lingua di scolarizzazione e alla 1a lingua straniera si deroga a que-

sto principio.  

Quale nuovo elemento delle griglie orarie, nel grado secondario I viene introdotta 

l'individualizzazione. Queste lezioni servono alla preparazione individuale al grado 

secondario II. La condizione fondamentale per una solida preparazione dei singoli al-
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lievi al grado secondario II è costituita da un'analisi ottimale della situazione indivi-

duale. 

Si rimane fedeli ai principi della valutazione globale praticata finora nonché all'orga-

nizzazione concettuale delle pagelle.  

 

 

Entrata in vigore  

Dalla contrapposizione di diverse varianti d'introduzione risulta che la soluzione più 

vantaggiosa è un'introduzione in due fasi. 

In una prima fase, il nuovo piano di studio entrerà in vigore a partire dall'anno scola-

stico 2018/19 per la scuola dell'infanzia, il grado elementare, nonché le prime due 

classi del grado secondario I. L'anno scolastico successivo seguirà l'entrata in vigore 

per la 3a classe del grado secondario I.  

L'entrata in vigore del Piano di studio 21 GR incluse le griglie orarie per la scuola po-

polare dei Grigioni implica un adattamento delle strategie relative alle scuole e alle 

classi bilingui nonché alle scuole per talenti.  

 

 

Misure di attuazione 

Affinché l'intero processo di attuazione abbia un esito ottimale, le misure di attuazio-

ne cantonali vengono ripartite su sei anni (2016-2021). Si partirà nell'autunno 2016. 

Con questo modo di procedere è possibile garantire che a partire dall'anno scolastico 

2021/22 tutte le scuole grigionesi soddisfino appieno il piano di studio. 

Con le misure di attuazione manifestazioni informative, consulenze, perfezionamenti 

professionali obbligatori e verifica si garantisce che il piano di studio venga attuato 

nelle lezioni delle scuole regolari e speciali.  

La gestione del processo di attuazione durante la fase di attuazione della durata di 

sei anni sarà assunta dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (USPS). Un gruppo 

di accompagnamento piano di studio 21 GR cantonale coordina e organizza il pro-

cesso di attuazione su incarico dell'USPS. A sostegno di tale gruppo nonché per il 

coordinamento della comunicazione viene istituito un gruppo di dialogo Piano di stu-
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dio 21 GR. Si potrà fare capo ad altri specialisti esterni per l'organizzazione di singole 

strategie e materiali per l'attuazione.  

Lo sviluppo e l'attuazione dei perfezionamenti professionali obbligatori nel quadro del 

rapporto concernente l'attuazione del Piano di studio 21 GR saranno attribuiti indivi-

dualmente all'Alta scuola pedagogica dei Grigioni quali mandati "in house". 

Per la fase di attuazione del Piano di studio 21 GR (2016-2021) della durata di sei 

anni saranno adattate diverse regolamentazioni in relazione ai perfezionamenti pro-

fessionali obbligatori degli insegnanti: 

 Con l'entrata in vigore del Piano di studio 21 GR, conformemente al decreto go-

vernativo n. 935 del 25 settembre 2012 entra in vigore l'art. 24 cpv. 1 della legge 

per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scola-

stica; CSC 421.000). Il numero di settimane di scuola passa così da 38 a 39. 

Negli anni scolastici dal 2018/19 al 2020/21, la 39a settimana di scuola dovrà es-

sere utilizzata per il perfezionamento professionale obbligatorio degli insegnanti. 

Con la conclusione della fase di attuazione, a partire dall'anno scolastico 2021/22 

il periodo di scuola sarà di 39 settimane sia per gli allievi, sia per gli insegnanti. 

 Conformemente all'art. 4 delle istruzioni sul perfezionamento professionale degli 

insegnanti del 13 giugno 2013, di norma, i perfezionamenti professionali obbliga-

tori si svolgono almeno per metà fuori dall'orario scolastico. Se durante la fase di 

attuazione di sei anni questa direttiva non potrà essere rispettata a seguito dei 

perfezionamenti professionali obbligatori in relazione al Piano di studio 21 GR, le 

lezioni perse verranno compensate.  

 Con questa misura si riduce la necessità di ricorrere a supplenti. In relazione al 

Piano di studio 21 GR vengono concessi contributi cantonali ai costi di supplenza 

esclusivamente per singoli perfezionamenti professionali obbligatori selezionati.  

 Durante la fase di attuazione di sei anni (2016–2021), le istruzioni sul perfezio-

namento professionale degli insegnanti del 13 giugno 2013 devono essere adat-

tate con riguardo all'assunzione dei costi per i supplenti, alla compensazione del-

le lezioni perse e alle regolamentazioni concernenti i contributi ai perfezionamenti 

professionali interni alla sede.  

Gli adeguamenti all'ordinanza scolastica saranno sottoposti al Governo nel 2017 ed 

entreranno in vigore con effetto a partire dall'anno scolastico 2018/19. Le denomina-
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zioni delle materie contenute nell'art. 26 e nell'art. 27 dell'ordinanza scolastica ver-

ranno adattate alla nuova nomenclatura e saranno adattate anche le disposizioni 

concernenti le materie opzionali.   

 

Sulla base delle precedenti spiegazioni nonché in virtù dell'art. 29 e dell'art. 89 della 

legge scolastica, dopo aver preso visione della documentazione, nonché su proposta 

del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente 

 

 

il Governo decreta: 

 

1. Il Piano di studio 21 GR, incluse le griglie orarie, per la scuola popolare dei Gri-

gioni, viene approvato e posto in vigore con effetto a partire dall'anno scolastico 

2018/19 per la scuola dell'infanzia, il grado elementare (1° e 2° ciclo) nonché per 

le prime due classi del grado secondario I (3° ciclo).  

 

2. Per la 3a classe del grado secondario I (3° ciclo), il Piano di studio 21 GR entra in 

vigore con effetto a partire dall'anno scolastico 2019/20.  

 

3. Per la scuola dell'infanzia e per il grado elementare (1° e 2° ciclo), il Piano di stu-

dio 21 GR viene tradotto in tutte e tre le lingue cantonali. Per il grado seconda-

rio I (3° ciclo) il piano di studio è integralmente disponibile in tedesco e in italiano. 

I piani di studio lingua di scolarizzazione romancio – natura, uomo e società – ar-

te e attività espressive – educazione fisica – musica nonché il piano di studio 

modulare orientamento professionale nel 3° ciclo saranno tradotti anche in ro-

mancio. 

 

4. Si prende atto del rapporto concernente l'attuazione del Piano di studio 21 Gri-

gioni. L'Ufficio per la scuola popolare e lo sport viene incaricato dell'attuazione 

nel quadro del rapporto nonché nei limiti del credito d'impegno.  

 

5. Con il messaggio relativo all'approvazione del conto annuale 2015, il Governo 

chiede al Gran Consiglio un credito d'impegno di 4,5 milioni di franchi per l'attua-

zione del Piano di studio 21 GR.  
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6. Nei limiti del credito d'impegno, il Cantone si fa carico dei costi per i corsi di per-

fezionamento professionale obbligatori relativi al Piano di studio 21 GR (forma-

zioni complementari, perfezionamenti di didattica disciplinare, perfezionamenti 

specifici per il grado, perfezionamenti nell'ambito della pedagogia specializzata, 

perfezionamento per direzioni nonché perfezionamenti professionali interni alla 

sede). 

 

7. In relazione al Piano di studio 21 GR il Cantone concede contributi cantonali ai 

costi di supplenza esclusivamente per singoli perfezionamenti professionali ob-

bligatori stabiliti dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport. 

 

8. L'articolo 24 cpv. 1 della legge scolastica viene posto in vigore con effetto all'an-

no scolastico 2018/19. Negli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21 questa 

settimana di scuola supplementare sarà utilizzata per il perfezionamento profes-

sionale obbligatorio degli insegnanti.  

 

9. Durante la fase di attuazione di sei anni (2016–2021), le istruzioni sul perfezio-

namento professionale degli insegnanti del 13 giugno 2013 devono essere adat-

tate con riguardo all'assunzione dei costi per i supplenti, alla compensazione del-

le lezioni perse e alle regolamentazioni concernenti i contributi ai perfezionamenti 

professionali interni alla sede.  

 

10. Le strategie delle scuole e classi bilingui e delle scuole per talenti adattate al 

Piano di studio 21 dovranno essere inoltrate all'Ufficio per la scuola popolare e lo 

sport entro la fine del 2017, affinché possano essere sottoposte al Governo per 

approvazione. 

 

11. Qualora atti normativi in vigore relativi al piano di studio attuale rimandino a di-

sposizioni che vengono sostituite dal Piano di studio 21 GR, a partire dalla sua 

entrata in vigore troveranno applicazione le corrispondenti disposizioni del Piano 

di studio 21 GR.  

 

12. Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente viene incarica-

to di informare le seguenti istituzioni: 

 enti scolastici/direzioni scolastiche delle scuole popolari; 
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 strutture per l'istruzione scolastica speciale (fondazione e direzione); 

 scuole private; 

 associazione Insegnanti Grigioni (IGR), signora Sandra Locher Benguerel, 

presidente, Fondeiweg 2, 7000 Coira; 

 Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni (AASG), signor Peter 

Reiser, presidente, Via Nova 47, 7017 Flims Dorf; 

 Associazione dei direttori scolastici dei Grigioni (VSLGR), signor Silvio Die-

trich, attuario, Strada Curtgin 13, 7130 Ilanz; 

 Conferenza degli istituti per bambini e adolescenti (KKJ), signor Martin 

Bässler, Schulheim Zizers, Kantonsstrasse 6, 7502 Zizers; 

 Alta scuola pedagogica dei Grigioni, Scalärastrasse 17, 7000 Coira; 

 Lia Rumantscha, Obere Plessurstrasse 47, 7001 Coira; 

 Pro Grigioni Italiano, Martinsplatz 8, 7000 Coira; 

 Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni, Via la Val 1b, 7013 Domat/Ems; 

 Chiesa evangelica riformata dei Grigioni, Loëstrasse 60, 7000 Coira. 

 

13. Comunicazione a: 

 Ufficio della formazione medio-superiore; 

 Ufficio della formazione professionale;  

 Ufficio della cultura; 

 Dipartimento delle finanze e dei comuni; 

 Ufficio per la scuola popolare e lo sport (in forma elettronica); 

 Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente. 

 

  

 In nome del Governo 

 Il Presidente:  Il Cancelliere: 

          

       Dr. Chr. Rathgeb             Dr. C. Riesen 

 

 


