L’inizia'va cos'tuzionale

chiede la codecisione del Gran Consiglio e del popolo su quesi'
fondamentali rela'vi alla formazione. In futuro, cambiamen'
importan' devono essere resi pubblici.

sì

all’ancoraggio della scuola nella
Popolazione

sì
sì

L’inizia'va legisla'va

chiede che i piani di studio prescri? dal Governo comprendano
contenu' e obie?vi vincolan', siano esamina' dal Gran Consiglio e
so@opos' a referendum facolta'vo.

sì

a decisioni condivise su larga scala
quando è in gioco il futuro dei nostri
bambini

all’ asilo d’infanzia: non va «scolarizzato» –
è la chiara volontà espressa dal Popolo

Alla ﬁne della scuola dell’obbligo, i nostri giovani devono essere in
grado di aﬀrontare con successo la formazione professionale. Con il
«Lehrplan 21», i cantoni svizzero-tedeschi aderiscono
volontariamente al programma di riforme propagato da organi
internazionali, fallito in molC luoghi. Le scuole pubbliche non sono
aziende e non si possono lasciare in balia di gruppi mulCnazionali

L’esperimento messo in opera con la Scuola va nella
direzione sbagliata – dobbiamo perciò prendere noi le
redini in mano.

sì
Comitato «Buona scuola
Grigioni»
www.guteschule-gr.ch

all’inizia'va
cos'tuzionale

a piani di studio con formulazioni vincolanE –
niente cataloghi di competenze incomprensibili

sì
sì

a una scuola che trasmeHe valori culturali
essenziali – nessun materiale didaIco
inﬂuenzato ideologicamente

a un’istruzione a misura di bambino - nessuna
pretesa eccessiva con «apprendimento
autogesEto»

Nella scuola in primo piano deve stare la trasmissione di sapere e di
capacità d’azione. I bambini devono di nuovo imparare a leggere,
scrivere e far di conto, con il sostegno e l’incoraggiamento dei loro
insegnanC – e non essere costreH ad assumere troppo presto la
responsabilità per il proprio apprendimento.

Non è mai troppo tardi per correggere una via sbagliata.
Assumiamo un ruolo modello nel nostro cantone e
proponiamo riforme convincen?.

sì
Comitato «Buona scuola
Grigioni»
www.guteschule-gr.ch

all’inizia'va legisla'va
il 25 novembre 2018
Serve anche il sì all’iniziaEva
cosEtuzionale

