Tutte le informazioni utili

INDIRIZZI DI STUDIO
INSEGNANTE DI SCUOLA
DELL̕INFANZIA / INSEGNANTE
DI SCUOLA ELEMENTARE

«Studiare all’ ASPGR è come fare parte di una
grande squadra. Si impara a lavorare
assieme, a capire nuovi punti di vista, a interagire
in altre lingue, a lavorare assieme ad uno
scopo comune. Il lavorare in questo modo permette
di non venire schiacciati dal senso di competizione che spesso caratterizza il mondo del
lavoro e di dare un valore ancora maggiore
alla professione che si è deciso di intraprendere.»
Clara Seitz, studentessa all̕ASPGR, 2015 – 2018
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* Ammissione per l̕indirizzo di studio della scuola
dell̕infanzia / della scuola elementare: Il corso preparatorio deve essere frequentato da coloro che
dispongono di un attestato riconosciuto di una
scuola specializzata, di un diploma per un triennio
rilasciato da una scuola di diploma riconosciuta o
da una scuola superiore di commercio riconosciuta.
Chi proviene da un settore professionale e dispone
di una maturità professionale o vanta una formazione professionale riconosciuta di almeno tre anni
assieme a una pluriennale esperienza professionale deve ugualmente frequentare il corso preparatorio.
Per entrambi gli indirizzi di studio vale la seguente
disposizione: prima di iniziare gli studi – nell̕ambito
di un esame complementare – va verificata la comprova di equivalenza in ambito professionale pedagogico. A questo scopo si richiede il superamento

Formazione professionale con maturità
professionale

Formazione professionale riconosciuta
Almeno 3 anni

del corso preparatorio all̕ASPGR o il superamento
dell̕esame complementare secondo le disposizioni
della CDPE (livello I, maturità specializzata in pedagogia: Fachmaturität Berufsfeld Pädagogik).
Il corso preparatorio dell̕ASPGR si tiene presso l̕EMS
di Schiers. Vengono riconosciute le formazioni equivalenti (cicli Passerella) indirizzate all̕ammissione
a un̕alta scuola pedagogica.
** FMP (Fachmaturität für das Berufsfeld Päda
gogik – maturità specializzata in pedagogia, non
esiste nel Canton Ticino). Per conseguire la maturità specializzata in pedagogia si presuppone un
titolo di studio di una scuola specializzata collegato al campo professionale della pedagogia.

Indirizzo di studio

SCUOLA DELL̕INFANZIA
Formazione per insegnante di
scuola dell̕infanzia
Formazione
• 6 semestri inclusi i tirocini
• n
 el 5o semestre: semestre di pratica
professionale
• o
 pzionale: diploma bilingue
italiano-tedesco, romancio-tedesco

Titolo di studio
Diploma di insegnamento per
il livello prescolastico,
Bachelor of Arts in Pre-Primary Education

Ammissione
• Maturità liceale
• B
 achelor di scuola universitaria
professionale
• M
 aturità specializzata in
pedagogia (FMP) **
• Corso preparatorio dell̕ASPGR *

Valgono condizioni particolari di ammissione
per studentesse e studenti italofoni provenienti da altri cantoni

Modo
studio a tempo
pieno
Inizio
autunno
(settimana 38)
Durata
6 semestri /
3 anni

Tassa semestrale
CHF 650.—
per studentesse e
studenti residenti in
Svizzera (incl. il Principato del Liechtenstein)

CHF 3 570.—
per studentesse e
studenti stranieri

Termine delle
iscrizioni
Aprile
(settimana 16)

Indirizzo di studio

SCUOLA ELEMENTARE
Formazione per insegnante di
scuola elementare
Formazione
• 6 semestri inclusi i tirocini
• n
 el 5o semestre: semestre di pratica
professionale
• é
 possibile seguire una formazione per
l̕insegnamento della lingua seconda
nelle lingue tedesco, italiano, romancio,
inglese e francese
• o
 pzionale: diploma bilingue
italiano-tedesco, romancio-tedesco

Titolo di studio
Diploma di insegnamento per
il livello elementare,
Bachelor of Arts in Primary Education

Ammissione
• Maturità liceale
• B
 achelor di scuola universitaria
professionale
• M
 aturità specializzata in
pedagogia (FMP) **
• Corso preparatorio dell̕ASPGR *

Valgono condizioni particolari di ammissione
per studentesse e studenti italofoni provenienti da altri cantoni

Modo
studio a tempo
pieno
Inizio
autunno
(settimana 38)
Durata
6 semestri /
3 anni

Tassa semestrale
CHF 650.—
per studentesse e
studenti residenti in
Svizzera (incl. il Principato del Liechtenstein)

CHF 3 570.—
per studentesse e
studenti stranieri

Termine delle
iscrizioni
Aprile
(settimana 16)

Presupposti

LE MIE QUALITÀ
• C
 reatività, pazienza, capacità
di immedesimazione, entusiasmo
• I nteresse per questioni pedagogiche,
ad esempio:
• I n cosa consiste un insegnamento di qualità?
• D
 i cosa devo tener conto per
gestire bene una classe?
• Cosa significa apprendere?

• Interesse alle discipline insegnate
• P
 iacere per le lingue, sia in forma
scritta che parlata e disponibilità a
operare in un contesto plurilingue
• D
 isponibilità e impegno in contatto
con i bambini e con i giovani,
ma anche con persone adulte
• D
 isponibilità alla collaborazione in
un team e qualità organizzative

INFORMAZIONI
Le informazioni concernenti gli
indirizzi di studio e le modalità di iscrizione
sono disponibili sulla nostra pagina web:
www.phgr.ch

Pädagogische Hochschule Graubünden
Scola auta da pedagogia dal Grischun
Alta scuola pedagogica dei Grigioni
Scalärastrasse 17, 7000 Chur
+41 81 354 03 02, www.phgr.ch

