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Condizioni quadro 

Perché vengono valutate le competenze in inglese? 

La realizzazione del progetto "Introduzione dell'inglese come seconda lingua straniera" nelle scuole 
dell'obbligo dei Grigioni terminerà nell'anno 2016/17. Nel messaggio del Governo al Gran Consiglio 
sulla "Revisione parziale della Legge scolastica e dell'Ordinanza scolastica" del 27 novembre 2007 è 
contenuto il mandato per la valutazione: "Per la valutazione del progetto il Dipartimento compe-
tente dovrà trovare una soluzione adeguata". Con la decisione dipartimentale del 23 maggio 2016, 
il Dipartimento dell'Educazione, Cultura e Protezione dell'Ambiente (DECA) ha incaricato l'ispettora-
to scolastico di organizzare concretamente la valutazione delle competenze in inglese nelle secon-
de classi delle scuole superiori obbligatorie dei Grigioni. 

 

Quali settori dell'insegnamento dell'inglese vengono valutati? 

Dopo avere studiato diverse varianti, si è giunti alla conclusione che una valutazione del livello di 
competenze basata su tests (Output) sia la migliore. Con una simile valutazione degli allievi in tut-
te e tre le regioni linguistiche, dopo quattro anni di inglese, sarà possibile ottenere dei risultati ne-
gli ambiti  dell' ascolto, della lettura, del parlato, dello scritto e in grammatica entro i limi-
ti stabiliti dal programma in vigore.  

 

Quali sono i vantaggi di questo sondaggio? 

I risultati ottenuti dalle classi e dagli allievi saranno comunicati unicamente agli insegnanti e alle 
insegnanti della loro classe di inglese, questo con l'obiettivo dichiarato di servire come base per la 
promozione per il proprio insegnamento. 

I dati complessivi e anonimizzati confluiranno in un rapporto cantonale. Il Dipartimento Educazio-
ne, Cultura e Protezione dell'Ambiente (DECA) otterrà in questo modo un'importante informazione, 
vale a dire quale è il livello di competenza che gli allievi di secondaria e di avviamento sono stati in 
grado di raggiungere seguendo il programma. Saranno per esempio interessanti i dati scaturiti 
nelle diverse regioni linguistiche.  

I risultati saranno comunicati agli insegnanti coinvolti in una forma facilmente comprensibile. A 
livello di sede non verranno consegnati altri risultati. 

 

L'Istituto per la Valutazione della Formazione (IBE) dell'Università di Zurigo e l'ispettorato scolasti-
co organizzeranno cinque incontri nelle regioni linguistiche indirizzati agli insegnanti direttamente 
coinvolti. Saranno affrontate prioritariamente le seguenti domande: Come verrà organizzato con-
cretamente il sondaggio? Come potrò usare concretamente i dati emersi per sviluppare e migliora-
re il mio insegnamento?  
 

In occasione degli incontri dell'ispettorato con le direzioni scolastiche, il professor Moser (IBE) illu-
strerà sulla base di esempi come le stesse direzioni potranno contribuire a promuovere e migliora-
re l'insegnamento nelle proprie sedi. Responsabile per la coordinazione, la comunicazione e l'ap-
profondimento sarà l'ispettorato scolastico. 

 

Chi guida questa valutazione? 

L'Istituto per la Valutazione della Formazione (IBE) dell' Università di Zurigo è incaricato dal DECA 
per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione del sondaggio, incluso il rapporto al DECA e agli 
insegnanti coinvolti. L'Istituto (IBE) guidato dal professor Dr. Urs Moser si occupa regolarmente in 
Svizzera di sondaggi di questo tipo nei settori formativi, segnatamente per quanto riguarda l'inse-
gnamento dell'inglese e del francese nelle scuole dell'obbligo e nei ginnasi. Fra l'altro l'Istituto IBE 
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valuta annualmente circa 10'000 allievi/e dalla sesta all'ottava/nona classe in 4 Cantoni nelle com-
petenze dell'inglese. Grazie a quest'esperienza il Canton Grigioni può approfittare anzitutto del con-
fronto a livello svizzero, e in secondo luogo potrà sperimentare concretamente l'esecuzione di tests 
condotti in forma elettronica e parzialmente su carta. Inoltre l'istituto conduce da oltre 20 anni 
sondaggi simili in tutta la Svizzera tedesca, grazie ai quali ha acquisito una notevole esperienza. A 
livello internazionale l'istituto ha partecipato al progetto PISA, così come a svariati sondaggi a livel-
lo regionale e cantonale. 
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Sondaggio nelle 2e classi del Secondario I nella materia inglese 

 
Dall'anno scolastico 2012/13 l'inglese è insegnato a partire dalla 5a classe della scuola elementare 
come seconda lingua straniera. Con l'anno scolastico 2016/17 termina la fase d'introduzione. Per 
questo motivo, su incarico del Dipartimento Educazione, Cultura e Protezione dell'Ambiente,   l'i-
spettorato scolastico, assieme all'Istituto per le Valutazioni scolastiche di Zurigo, organizzeranno un 
sondaggio in tutte le 2e classi SEC SAP del Cantone.  
 
I seguenti obiettivi sono prioritari: 

 Descrizione delle competenze in inglese dopo quattro anni di insegnamento allo scopo di 

ottenere preziose informazioni per la gestione futura dell'inglese come materia di insegna-

mento. 

 Sensibilizzazione delle sedi scolastiche basata sui risultati emersi dal sondaggio, con l'obiet-

tivo di un rafforzamento delle competenze degli allievi. 

Nel sondaggio saranno raccolti i dati in cinque settori di competenza: ascolto, lettura, parlato, 
scritto e grammatica. I dati concernenti i settori ascolto, lettura e grammatica saranno rilevati in 
forma elettronica. Invece, per quanto riguarda le competenze nello scritto, i dati saranno raccolti e 
giudicati da incaricati dell'Istituto di Valutazione. Le competenze nel parlato saranno raccolte e 
valutate dall'insegnante d'inglese seguendo un procedimento standardizzato.  
 
Il sondaggio si effettuerà nel mese di maggio del 2017. I risultati della propria classe saranno tra-
smessi all'insegnante di inglese nell'autunno del 2017. Il rapporto cantonale sull'insieme dei risulta-
ti sarà pronto presumibilmente per la fine del 2017. 
 
 
Link per collegarsi con l'Istituto per la Valutazione scolastico: 
 
http://www.ibe.uzh.ch/de.html     
 
  

http://www.ibe.uzh.ch/de.html
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Piano operativo 

 

 

Settembre 2016 Informazione alle direzioni durante la prima seduta quadrimestrale da parte dell'ispet-

torato scolastico. 

Verifica delle infrastrutture informatiche nelle sedi 

Gennaio 2017 5 incontri informativi nelle regioni linguistiche per le persone coinvolte nel sondaggio. 

Gli incontri sono condotti dall'ispettorato scolastico in collaborazione con l'Istituto IBE  

Maggio / giugno 

2017 

Sondaggio in tutte le seconde classi delle superiori del Canton Grigioni 

Settembre 2017 Consulenza alle direzioni sul tema "Sviluppo scolastico basato sull'evidenza dei dati" 

Ottobre 2017 Consegna dei dati raccolti alle/agli insegnanti coinvolti 

Novembre / 

dicembre 2017 

Approfondimento a livello regionale con gli insegnanti coinvolti dei dati raccolti durante 

il sondaggio mettendo a fuoco gli aspetti del promuovimento dell'insegnamento 

Dicembre 2017 Rapporto cantonale basato sui dati raccolti 


