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All’inizio del mese di febbraio la nostra scuola è stata oggetto di un’analisi 

approfondita da parte dell’Ispettorato Scolastico.  

La Legge Scolastica Grigionese, elencando i compiti sulla valutazione, 

consulenza e verifica, rappresenta la base operativa per le autorità di vigilanza 

cantonali. Le così dette VPS completano la gestione interna della qualità con 

uno sguardo esterno professionale. Esse generano un sapere che poggia sui 

dati raccolti. Questi permettono alle scuole di ottenere un profilo specifico per 

la sede e di tematizzarlo concretamente.  

Lo sguardo esterno informa sui punti forti e deboli dei settori messi a fuoco, 

permettendo uno sviluppo mirato. Tramite le VPS si ottengono diversi dati 

attendibili che attestano, al Cantone e ai servizi pubblici interessati, quanto 

viene effettivamente fatto nelle scuole. Contemporaneamente sono 

comunicate alle scuole le disposizioni legali vigenti e la loro applicazione 
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I risultati emersi dalla triangolazione dei dati raccolti tra gli insegnanti (sondaggi 

e visite lezioni), allievi e genitori, attestano la buona qualità della scuola di 

Mesocco. 

La maggior parte degli allievi si sente a suo agio. Questa opinione è supportata 

anche dai genitori intervistati (il 70% ha partecipato al sondaggio). Tra gli 

insegnanti si è notato un alto livello di soddisfazione ed un marcato sostegno 

ai valori della scuola. 

Le visite durante le lezioni hanno dimostrato che l’insegnamento ed i relativi 

contenuti sono orientati alle competenze e vengono spiegati in modo 

strutturato e corretto. 

Si può anche affermare che la promozione della salute sta a cuore alla sede, 

cosciente del fatto che un buon clima scolastico incida positivamente sul 

benessere degli allievi, insegnanti, genitori e personale scolastico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti utili al miglioramento della qualità in generale, 

la sede sta elaborando un progetto di sviluppo che possa mettere l’accento su 

elementi già presenti ma che possono essere ulteriormente ottimizzati. 

Temi quali la comunicazione interna ed esterna, l’ampliamento dell’offerta di 

individualizzazione per allievi con esigenze particolari, l’implementazione dei 

dispositivi digitali nell’insegnamento, l’organizzazione di attività interdisciplinari 

tra tutti i cicli scolastici (anche alla luce della ritrovata, speriamo, normalità del 

dopo pandemia) saranno trattati e sviluppati a corto, medio e lungo termine. 

 

All’inizio del prossimo anno scolastico la scuola informerà in modo più 

dettagliato sia durante le serate genitori che attraverso il sito internet, sui passi 

che verranno intrapresi per affrontare le tematiche elencate sopra. 

 

 

“Una nave in porto è al sicuro ma non è per questo che le navi sono state costruite.” 

 
Benhazir Butto 

è supportata anche dai genitori intervistati. Abbiamo 
anche notato un alto livello di soddisfazione tra gli insegnanti, che 
sostengono i valori della scuola. Più contenuta la  
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