Linee Guida ASPGR

guidata dalla teoria / orientata all’attività pratica /
trilingue / a dimensione personale

A

Insegnamento, ricerca e prestazione di servizi

«L’ASP dei grigioni è un istituto di formazione e
di aggiornamento per insegnanti»

«L’ASP dei grigioni opera nel campo della ricerca
e offre prestazioni di servizi»

> L’ASPGR si occupa della formazione delle e degli inse-

> L’ASPGR concentra prioritariamente la propria attività di

gnanti conferendo loro le necessarie conoscenze nei

ricerca nei seguenti ambiti: la lingua romancia; processi

settori disciplinari, nelle didattiche disciplinari e nella

didattici specifici per lo spazio alpino; il plurilinguismo

psicologia pedagogica e li abilita a mettere in pratica le

nell’insegnamento. Nel quadro di progetti di ricerca

competenze acquisite.

e di prestazione di servizi l’ASPGR fornisce risposte di

> Si impegna ad adottare un insegnamento basato sulle

carattere scientifico ad esigenze pratiche e opera nella

conoscenze scientifiche, a operare nel campo della ricerca e a orientarsi secondo i bisogni che emergono dalla

divulgazione di conoscenze di base.
> Permette alle studentesse ed agli studenti di impegnar-

realtà scolastica.

si nel quadro di progetti di sviluppo, realizzando in tal

> L’ASPGR è un istituto formativo trilingue che permette

alle proprie studentesse ed ai propri studenti di conse-

modo un transfer tra ricerca e insegnamento.
> L’ASPGR promuove la cooperazione a livello della ricerca

guire un diploma bilingue.

con altre scuole universitarie, sia in Svizzera che all’estero.

> Si profila come istituto di formazione e di aggiorna-

> Gestisce sia centri didattici per le materie artistiche e

mento orientato all’attività pratica. La formazione è

per il romancio che un ufficio di documentazione dei

caratterizzata da un numero elevato di tirocini, curati e

materiali didattici all’interno della propria mediateca.

seguiti da insegnanti di tirocinio qualificati e preparati.

> Mette a disposizione le proprie competenze a favore di

Ciò consente di realizzare un transfer ottimale tra teoria

progetti di sviluppo e di organizzazione della scuola.

e pratica e fa sì che le ed i futuri insegnanti possano
inserirsi nel migliore dei modi nella realtà professionale.
> Organizza costantemente occasioni di formazione conti-

nua che prendono lo spunto dai bisogni reali manifestati
dalle e dagli insegnanti.

B

L’Istruzione nel contesto sociale

«Per l‘ASP dei grigioni l‘istruzione rappresenta
uno strumento di emancipazione e di autodeterminaizone ed è un elemento essenziale per
rafforzare le strutture democratiche»

«L’ASP dei grigioni assume una dimensione di
carattere pubblico e partecipa in modo attivo e
costruttivo al dibattito sull’istruzione a livello
cantonale»

> L’ASP dei Grigioni concepisce le scuole pubbliche in

> L’ASPGR cura i rapporti con le autorità politiche, con

quanto luoghi di formazione permeati dall’obiettivo di
promuovere gli individui e di integrarli nella società.

> Promuove l’istruzione e l’educazione e favorisce lo

sviluppo della personalità in base all’acquisizione di
competenze interdisciplinari.

> L’ASP dei Grigioni abilita le ed i docenti ad operare nel

le ed i docenti, con le sedi scolastiche di cooperazione
come anche con altri soggetti attivi nel campo della
istruzione e dell’educazione nel Cantone.
> L’ASP dei Grigioni offre proposte formative orientate ai

fruitori ed è preparata a rispondere a situazioni nuove.
> Prende posizione riguardo ad argomenti di politica

contesto di classi eterogenee e dà particolare risalto sia

formativa; nella sua funzione di centro regionale di

agli aspetti integrativi della pedagogia che alla compo-

competenza per l’insegnamento, l’apprendimento,

nente interdisciplinare a livello delle discipline e delle

l’istruzione e l’educazione opera come prestatrice di

didattiche disciplinari.

servizi per conto di terzi.

> Abilita le ed i docenti a gestire confacentemente il plurilinguismo e l’interculturalità.

C

Etica e valori

«L’ASP dei grigioni si impegna a operare in un
contesto etico contrassegnato da responsabilità, libertà e tolleranza»

«L’ASP dei grigioni: un luogo dove si apprende
e si coopera»

> L’ASPGR assume responsabilità in ambito etico svolgen-

> L’ASP dei Grigioni promuove un apprendimento orien-

do attività di insegnamento e di ricerca.
> L’ASP dei Grigioni sostiene energicamente il principio

della libertà di insegnamento e di ricerca.
> Si impegna a concretizzare l’idea di uguaglianza delle

opportunità di formazione per tutti.

tato alle risorse, favorisce una cultura costruttiva nei
confronti dell’errore e permette alle proprie studentesse
ed ai propri studenti di applicare le conoscenze teoriche
in contesti didattici pratici esortandoli ad operare le
debite riflessioni.
> Coinvolge costantemente sia collaboratrici e collabora-

tori che studentesse e studenti nei processi decisionali.
> L’ASP dei Grigioni è caratterizzata da un approccio co-

struttivo in situazioni di conflitto e persegue una cultura
gestionale discorsiva.
> In quanto istituzione si impegna a mantenere viva la

comunicazione sia verso l’interno che verso l’esterno.

D

Collaboratori e collaboratrici, il discorso della qualità

«L’ASP dei grigioni promuove la competenza dei
propri collaboratori e delle proprie collaboratrici a livello disicplinare e personale»

«L’ASP dei grigioni gode del riconoscimento a
livello nazionale come alta scuola pedagogica»

> L’ASP dei Grigioni richiede prestazioni ad alto livello

> In quanto alta scuola pedagogica, l’ASPGR occupa una

dai propri collaboratori e dalle proprie collaboratrici e

precisa posizione nel contesto delle scuole universitarie

promuove lo sviluppo delle loro competenze a livello

nazionali e viene riconosciuta come tale.

disciplinare e personale tramite una mirata formazione
continua.
> Si impegna affinché il proprio corpo docente prenda

parte attivamente allo scambio del sapere e della ricerca
a livello nazionale e internazionale.
> L’ASP dei Grigioni promuove le nuove leve collaboran-

> Si profila come istituzione che apprende in un quadro

sociale in continua trasformazione. Di conseguenza confronta le proprie prestazioni con le esigenze qualitative
sempre più rigorose e verifica i propri obiettivi sulla base
di valutazioni esterne ed interne.
> Le ed i docenti dell’ASP dei Grigioni dispongono delle

do con le altre alte scuole pedagogiche e con le scuole

necessarie qualifiche e si profilano dal punto di vista del

elementari nel Canton Grigioni.

loro impegno.
> Le studentesse e gli studenti dell’ASP dei Grigioni dimo-

strano interesse e sono disposti a prestare rendimenti
confacenti.
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