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Gruppo di accompagnamento dell'inglese per le elementari www.avs.gr.ch
Il gruppo di accompagnamento per l'inglese nelle classi di scuola elementare ha rilevato gli obiettivi
raggiunti nelle 5-6 classi al 22 ottobre 2014. Questi sono elencati in dettaglio nell' allegato 1 alla
presente comunicazione. Le singole fasi rilevate dal 2012 ad oggi, comprese le indicazioni per la
valutazione dei risultati ottenuti, sono presenti sul sito USP. Rammentiamo nuovamente a tutti/e
gli/le insegnanti delle elementari che insegnano inglese le indicazioni concernenti l'acquisizione del
vocabolario:
"Entro la fine della 6a classe gli allievi devono conoscere attivamente ca. 250 parole (esigenza di base*). Queste parole vengono indicate come "Class vocabulary" negli Activity Books. Gli
allievi e le allieve devono inoltre conoscere le cosiddette "chunks and phrases" introdotte dal
libro. Queste si trovano nell' "Helpful vocabulary“ del Pupil's Book e in parte anche nell'Activity
Book. In particolare devono essere esercitate le pagine "words and phrases" al termine di ogni
Unit. Il vocabolario passivo è molto più ampio. Nel caso ottimale comprende anche l' "Helpful
vocabulary" nel Pupil's Book."
(*Indicazione per gli allievi e le allieve senza adattamento del progrmma).

Gruppo di accompagnamento dell'inglese per le superiori (SEC/SAP):
www.avs.gr.ch
Gli obiettivi rilevati dal gruppo di accompagnamento per il secondario I sono visibili nell'allegato 2.
Al 22 ottobre 2014 la situazione rilevata era la seguente:

"Unit 1 sta per essere conclusa.
1a secondaria, rispettivamente livello IIa:
Student's Book: pag. 10-12 / Unit 1/2
Workbook: pag. 19-21 / Unit 1/2
1a avviamento rispettivamente livello di base (liv. I)
Student's Book: pag. 9-11 / Unit 1
Workbook: pag. 13-20 / Unit 1
Al momento non sono state rilevate delle differenze fra le regioni linguistiche."
Nell'allegato 2 vi sono delle informazioni di dettaglio rispetto al mezzo didattico. Ulteriori sussidi
didattici, in particolare l'opuscolo informativo relativo a New World 3, sono presenti sul sito
dell'Ufficio Scuole Popolari vedi sito USP.
Il secondo resoconto del gruppo di accompagnamento per il grado Sec I sarà pubblicato
nel gennaio 2015.
Con un cordiale saluto, Andrea Caviezel, capo ispettorato scolastico.
Le/gli insegnanti anglofone/i che avessero difficoltà a comprendere gli allegati in lingua tedesca sono pregati
di prendere contatto con l'Ispettorato scolastico del Grigioni italiano (081 257 65 56).

