kolorieren.

Plan d’instrucziun 21 GR: Denominaziuns e scursanidas dals roms
En furma tabellara en enumerads qua sutvart tut ils nums dals roms e las scursanidas
correspundentas, per savair duvrar quests en ils uraris da scola ed en las planisaziuns dals
pensums. Per distinguer ils roms obligatoris dals roms facultativs èn ils segunds da colurar
cun mellen en l’urari da scola.

Lehrplan 21 GR: Fächerbezeichnungen und -abkürzungen

Nachstehend in Tabellenform sind alle Fächerbezeichnungen und die dazugehörigen
-abkürzungen zur Verwendung in den Stunden- und Pensenplänen aufgeführt. Zur
Unterscheidung von Pflicht- und Wahlfächern sind die Wahlfächer im Stundenplan gelb zu
Piano
di studio 21 GR: Denominazione delle materie e delle
kolorieren.

abbreviazioni

Nella seguente tabella vengono indicate tutte le denominazioni delle materie e le
corrispondenti abbreviazioni da utilizzare nella pianificazione degli orari settimanali e degli
incarichi. Per distinguere le materie obbligatorie da quelle facoltative, negli orari settimanali
Plan
GR:essere
Denominaziuns
tutte le d’instrucziun
materie facoltative21
devono
colorate in giallo.e scursanidas dals roms
En furma tabellara en enumerads qua sutvart tut ils nums dals roms e las scursanidas
correspundentas, per savair duvrar quests en ils uraris da scola ed en las planisaziuns dals
pensums. Per distinguer ils roms obligatoris dals roms facultativs èn ils segunds da colurar
cun mellen en l’urari da scola.

Piano di studio 21 GR: Denominazione delle materie e delle
abbreviazioni
Nella seguente tabella vengono indicate tutte le denominazioni delle materie e le
corrispondenti abbreviazioni da utilizzare nella pianificazione degli orari settimanali e degli
incarichi.
21.9.2017Per distinguere le materie obbligatorie da quelle facoltative, negli orari settimanali
tutte le materie facoltative devono essere colorate in giallo.
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Scuole di lingua italiana
Materie / Settore (materie obbligatorie)

Abbreviazioni

Italiano

I

Tedesco (1a lingua straniera)

D

Inglese (2a lingua straniera)

E

Matematica

MA

Natura, essere umano, società

NEUS

Natura e tecnica
(fisica, chimica, biologia)

NT

Economia, lavoro ed economia domestica

ELED

Spazi, tempi, società
(geografia e storia)

STS

Geografia
(Spazi, tempi, società)

GG (STS)

Storia
(Spazi, tempi, società)

ST (STS)

Etica, religioni, comunità
(con educazione morale)

ERC

Arti figurative

AF

Arti tessili e tecniche

ATT

Canto e musica

MU

Educazione fisica e sport

EFS

Media e informatica

MI

Orientamento professionale

OP

Religione

RE

Individualizzazione

IND

Materie / Settore (materie facoltative)
colorare in giallo

Abbreviazioni

Tedesco
(approfondimento 1ª lingua straniera)

D

Inglese
(approfondimento 2ª lingua straniera)

E

Romancio (3ª lingua straniera)

R

Francese (3ª lingua straniera)

F

Dattilografia

DAT

Matematica

MA

Media e informatica

MI

Natura, essere umano e società (escl.
economia, lavoro ed economia domestica)

NEUS (excl. ELED)

Cucina

CU

Arti figurative

AF

Arti tessili e tecniche

ATT

Teatro, arti sceniche

TARS

