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NO, NA, NEIN alla doppia iniziativa

Una scuola grigione indipendente 
Un piano di studio è uno strumento programmatico e non una base 

legale. La scuola sta meglio quando non è succube di politiche 

di partito o di visioni e interessi ideologici. La Legge scolastica 

vigente si è dimostrata valida. Popolo e Parlamento definiscono 

democraticamente le condizioni quadro della scuola popolare. Gli 

obiettivi formativi devono essere guidati da conoscenze specialistiche. 

Un futuro proficuo per i nostri bambini e i nostri giovani
La scuola deve preparare i nostri bambini e i nostri giovani ad 

affrontare il futuro e dev’essere al passo con i tempi. Il Piano di studio 

21 Grigioni recepisce le esigenze della nostra società odierna e riflette 

l’attuale concezione della formazione. Per esempio assegna maggiore 

importanza all’area disciplinare media e informatica. Il Piano di studio 

21 Grigioni fa stato dall’agosto 2018. Bloccare il Piano di studio 21 

Grigioni genererebbe insicurezza. 

Preparare bambini e giovani competenti 
per la vita e la professione
L’orientamento alle competenze ancorato nel Piano di studio 21 Grigioni 

costituisce una sensata evoluzione degli obiettivi di apprendimento. 

Le competenze implicano conoscenza, abilità e volontà. Un moderno 

orientamento alle conoscenze e alle capacità come pure alla loro 

applicazione è molto pragmatico e affine alle esigenze della vita e per 

i nostri bambini e giovani rappresenta la migliore preparazione in vista 

delle sfide che saranno chiamati ad affrontare nella vita da adulti e nel 

mondo professionale. 
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Una scuola grigione indipendente 

La scuola funziona meglio se non diventa la marionetta della politica.

 

Un futuro proficuo per i nostri bambini e i nostri giovani

Il Piano di studio 21 Grigioni recepisce le esigenze della società di oggi. 

Preparare bambini e giovani competenti per la vita e la professione 

Un moderno orientamento alle conoscenze e alle capacità come pure alla 

loro applicazione è decisamente in sintonia con le esigenze della vita.

Specialisti al servizio della qualità dell’istruzione

Gli obiettivi formativi devono continuare a essere una responsabilità degli 

specialisti del settore.

Portare tranquillità nella scuola grigione - non ripetere discussioni già 

sostenute

La scuola ha bisogno di tranquillità, certezza del diritto e affidabilità, senza 

continue riorganizzazioni.

Grande impegno a favore di una scuola grigione efficace

Una «buona scuola grigione» è il compito delle docenti e dei docenti 

grigioni con il loro lavoro quotidiano nelle aule scolastiche.

Assieme ad altri cantoni funziona meglio

Un piano di studio solo per i Grigioni è costoso e non produce l’effetto 

sperato.

Un piano di studio condiviso incentiva la mobilità delle famiglie

Il Piano di studio 21 elaborato da 21 cantoni armonizza l’istruzione in 

Svizzera. 

Varietà didattica con libertà metodologica

Vogliamo che nella scuola grigione alberghi la diversità di metodo 

commisurata ai bambini e ai giovani. 

Obiettivi flessibili 

Rigidi obiettivi legati all’annata degli alunni al posto di obiettivi con diversi 

livelli limiterebbero fortemente l’insegnamento.

Il Piano di studio 21 rafforza le materie moderne

Dopo 25 anni è tempo che il piano di studio tenga conto di importanti 

cambiamenti sociali – per esempio media & informatica.

Ingannevole diritto di codecisione

In caso di referendum il Cantone dovrebbe recapitare a casa delle elettrici 

e degli elettori l’intero Piano di studio 21 con le sue oltre 400 pagine.

L’intero corpo docente svizzero viene formato per il Piano di studio 21

Per un piano di studio grigione isolato mancherebbero gli insegnanti 

e i mezzi didattici.

Associazione direttori e direttrici di sede scolastica dei Grigioni VSLGR
Associazione autorità scolastiche dei Grigioni SBGR
Associazione insegnanti grigioni LEGR
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