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1. Titolo TRINITY: Motivate your English  

                                                         
2. Responsabile Prof.ssa G. Lo Magno 

3. Destinatari 

 

I consensi e le adesioni che il progetto “Trinity” ha avuto da parte 

dell’utenza nell’anno scolastico precedente,  invoglia a riproporlo  anche 

per  l’anno scolastico 2016/17, considerando il fatto che tale tipo di 

offerta, oltre ad essere un valore aggiunto per il nostro Istituto, è anche 

motivo di successo nell’apprendimento della L2 per i nostri studenti. 

Esso, infatti, oltre a incidere sulla motivazione,  conduce gli alunni verso 

una maggiore consapevolezza delle loro potenzialità in un’ottica di 

autovalutazione e maggiore padronanza delle competenze comunicative, 

a realizzazione di quel “saper fare” previsto dalle attuali indicazioni 

educativo-didattiche.  

Il presente progetto prevede di preparare gli studenti  delle classi I, II e 

III della scuola Media che siano ritenuti idonei a sostenere l’esame 

GESE del Trinity College per lo stadio INIZIALE (Grades 1, 2, 3)  

corrispondente ai livelli Pre-A1, A1, e A2.1, del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento (CEFR)  per le abilità orali di ricezione e 

interazione in lingua inglese. 

Per l’anno scolastico 2016/17,  in base alle certificazioni conseguite 

nella precedente sessione di esame, si ritiene possibile costituire 4 

gruppi, dei quali uno per il GRADE 1, uno per il GRADE 3, e  due per il 

GRADE 2. Si tratta, ovviamente, di una proposta che potrà essere 

modificata in base ad una serie di fattori (adesione studenti, 

accertamento dei pre-requisiti, adesione docenti di lingua e disponibilità 

fondo d’Istituto) che non possono essere definiti al momento.   

Dato che l’esame per la certificazione  valuta la competenza orale della 

lingua, si rende necessario garantire un numero contenuto di alunni per 

gruppo, ritenendo una necessità primaria fare in modo che tutti 

interagiscano durante la lezione.  

Il progetto coinvolgerà la prof.ssa Lo Magno in qualità non solo di 

docente referente, ma anche come docente attivo nella preparazione dei 

candidati all’esame per la certificazione. La prof.ssa Lo Magno si 

occuperà della conduzione delle lezioni relativamente a  due corsi tra 

tutti quelli che verranno attivati.  

Il coinvolgimento di altri docenti di lingua inglese della scuola Media,  

resisi eventualmente disponibili, sarà vincolato al numero totale di corsi 

attivati dal Dirigente Scolastico. 

Si richiedono: 

 1 Docente GRADE 1 (N. 20 ore di lezione frontale)  

 2 Docenti GRADE 2 (N. 25 ore di lezione frontale per docente) 

 1 Docente GRADE 3 (N. 30 ore di lezione frontale) 

In un primo momento le famiglie degli alunni appartenenti alla scuola 



media verranno contattate attraverso un incontro informativo (Ottobre 

2016) tenuto da personale qualificato appartenente all’ente “Trinity 

College London”. 

4.  Durata 

 

Il progetto avrà durata annuale e si svolgerà da Gennaio a  Maggio  con 

l’esame finale e la certificazione delle competenze (esame  previsto per 

la prima metà di Maggio 2017). 

5. Area di intervento e 

finalità del PTOF 

Area linguistica 

 

6. Contesto 

 

L’assenza di stimoli culturali, che caratterizza il quartiere dove è sito 

l’Istituto Comprensivo “F. Traina”,  fa sì che l’istruzione sia intesa dalle 

famiglie come valore poco spendibile.  Di conseguenza i ragazzi non 

hanno gli stimoli e i supporti adeguati per comprendere l’importanza,  

non solo del conseguimento di un titolo di studio ma soprattutto, di un 

concetto di autostima che  consenta loro di relazionarsi con il mondo 

esterno. 

La scuola rappresenta un’agenzia educativa privilegiata per creare un 

percorso formativo costruito su misura per soggetti che risultano 

disorientati e senza punti di riferimento adeguati  a strutturare la loro 

identità personale. 

La proposta del progetto Trinity, si inserisce in un tentativo di  ampliare 

l’offerta formativa, che nasce prima di tutto, come si evince dalla 

situazione descritta, dal bisogno di acquisire fiducia nelle proprie 

capacità, nonché di sentirsi motivato, per creare delle reali occasioni di 

uso della lingua straniera come mezzo di comunicazione. 

7. Finalità del Progetto 

 

Il progetto, nella sua articolazione, ha come compito principale non solo 

la capacità di proiettarsi nello spazio sempre più esteso della 

comunicazione e dell'interscambio, ma anche il consolidamento e lo 

sviluppo di abilità di pensiero che vanno oltre l’area puramente 

linguistica. 

L’uso orale della lingua straniera deve aiutare il ragazzo a “saper 

leggere” il contesto vicino e lontano, per cui deve contribuire ad 

allargarne gli orizzonti in virtù della globalizzazione. La lingua straniera 

deve essere in grado di inserirsi nella complessità della nuova realtà, 

nell’apparente contraddizione tra globale e locale. Infatti l’apertura 

verso realtà storiche e socio-culturali diverse deve essere vista come 

mezzo per avvicinarsi agli altri e per arricchire sé stessi. 

8. Obiettivi 

 

L’esame GESE del Trinity College ha come obiettivo primario quello 

di ampliare le competenze relative alla comprensione e la produzione 

orale in lingua inglese. In maniera più specifica consente di: 

 misurare i livelli di competenza comunicativa in lingua inglese 

attraverso standard utilizzati dall’ente certificatore e 

corrispondenti ai livelli espressi dal Common European 

Framework of Reference; 

 potenziare le abilità ricettive ed espressive orali (ascolto, 

interazione,         produzione); 

 riconoscere la varietà di accenti in lingua inglese attraverso 

l’incontro con parlanti anglofoni; 

 abituarsi a gestire la propria emotività in vista di un esame. 

9. Fasi del Progetto e 

    calendarizzazione 

 

Il progetto si svolgerà in 4 fasi: 

1. Progettazione (Settembre – Ottobre); 

 Primi contatti con l’Ente Trinity; 

 Organizzazione incontro informativo per le famiglie a 

carico dell’ente “Trinity College London”; 

 Predisposizione foglio informativo e di iscrizione per le 

famiglie; 

 Predisposizione Entry Test per l’accertamento dei pre-



requisiti; 

2. Organizzazione (Ottobre – Maggio) 

 Selezione, da parte di tutti i docenti di lingua inglese 

della scuola media, dei candidati ritenuti idonei al 

conseguimento della certificazione (Scadenza 31 

Ottobre); 

 Svolgimento Entry test (1,50h) per l’accertamento dei 

pre-requisiti; 

 Pubblicazione graduatoria dei candidati che hanno 

sostenuto l’Entry test; 

 Formazione gruppi di livello secondo la graduatoria 

stilata; 

 Assegnazione docenti ai corsi; 

 Prenotazione periodo d’esame e comunicazione numero 

forfettario candidati (Scadenza 1° Dicembre 2016); 

 Iscrizione candidati online (Scadenza 1° Marzo 2017); 

 Gestione piattaforma online (invio documentazione 

varia); 

 Al fine di raggiungere la minimum fee (pari a 1750,00 

Euro), si prenderanno contatti con istituzioni private  

che desiderano essere ospitate presso il nostro centro per 

sostenere gli esami; 

 Organizzazione sessione d’esami (1-15 Maggio 2017); 

 Redazione Timetable; 

 Contatti con l’esaminatore; 

3. Monitoraggio (Gennaio – Maggio) 

 Incontro, gestito dalla docente referente, con le famiglie 

degli alunni iscritti, prima dell’avvio dei corsi; 

 Attivazione corsi di preparazione all’esame; 

 Controllo periodico presenze alunni; 

 Segnalazione alla docente referente di frequenti assenze 

dei candidati; 

 Colloqui con le famiglie; 

4. Esami (1 – 15 Maggio) 

 Esame conclusivo per la certificazione; 

 Assistenza alla sessione d’esame; 

 Feedback con l’esaminatore. 

Le attività didattiche saranno precedute dall’analisi dei prerequisiti di 

base attraverso un test che verrà somministrato a coloro che avranno 

espresso la volontà di partecipare al corso per conseguire la 

certificazione.  Ciò consentirà a ciascun candidato di essere inserito nel 

gruppo di livello più appropriato alle sue potenzialità.   

Sono previste lezioni settimanali la cui durata verrà definita in seguito 

alla formazione dei gruppi. Gli incontri si svolgeranno da Gennaio ad 

Aprile. 

Trattandosi  di esami orali, l’attenzione verrà focalizzata su attività di 

speaking e listening. Le esercitazioni relative alla writing saranno 

limitate ed unicamente finalizzate ad aiutare gli studenti ad eseguire le 

esercitazioni orali o a ricordare la lingua.  

10. Metodologie 

     didattiche, strumenti e  

     condizioni 

 

L’insegnante utilizzerà l’approccio comunicativo.  Il metodo di lavoro 

darà maggior rilievo alle attività orali di interazione, ricezione e 

produzione attraverso l’attivazione di ascolti guidati, conversazioni sugli 

argomenti contenuti nel “Syllabus Trinity” e il rinforzo, a seconda dei 

casi, di conoscenze lessicali, pronuncia, funzioni e strutture 

grammaticali. 

Sarà privilegiato l’uso della LIM per le attività di listening. E’ previsto, 



inoltre, l’uso di fotocopie.  

11.Metodologie di 

     controllo del progetto 

 

L’andamento del progetto verrà verificato attraverso indicatori nominali 

che prevedono il raggiungimento di obiettivi: 

1. completezza delle abilità comunicative previste, comprese le 

funzioni linguistiche; 

2. completezza degli elementi grammaticali, lessicali e fonologici 

previsti; 

3. accuratezza nell’uso degli elementi grammaticali, lessicali e 

fonologici previsti; 

4. appropriatezza degli elementi grammaticali, lessicali e 

fonologici utilizzati; 

5. fluency e prontezza nel rispondere, appropriate al grade. 

In base al raggiungimento di tali obiettivi, sarà possibile utilizzare 

indicatori ordinali secondo la seguente scala prevista dall’Ente 

certificatore: 

- FAIL (non sufficiente)  

- PASS (sufficiente) 

- MERIT (buono) 

- DISTINCTION (ottimo)  

I risultati finali del progetto verranno valutati dall’ente certificatore 

attraverso l’esame sostenuto da ciascun candidato con un esaminatore di 

madrelingua. 

12. Strumenti di  

    valutazione del progetto 

Il registro delle presenze sarà il primo strumento di valutazione adottato. 

Essendo la verifica parte integrante di tutto il progetto, sarà opportuno 

avvalersi di procedure sistematiche con prove di tipo soggettivo ed 

oggettivo. La valutazione avverrà per mezzo di lavori di gruppo e di 

singoli assegnati in relazione agli obiettivi stabiliti. Tutto il percorso 

progettuale concorrerà alla valutazione di ogni singolo alunno in 

relazione all’impegno, alle capacità ed ai miglioramenti manifestati.  

13. Documentazione e/o 

      pubblicizzazione 

Il progetto verrà documentato oggettivamente dallo svolgimento 

dell’esame per la certificazione, oltre che dal registro delle attività.  

Per la sua pubblicizzazione si suggerisce di inserire nello spettacolo di 

fine anno una cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti che 

avranno conseguito la certificazione. 

14. Rapporti con 

      Istituzioni esterne 

Il progetto verrà realizzato in collaborazione con il “Trinity College 

London” che, per tutta la sua durata, farà riferimento alla docente 

referente. 

15. Ulteriori chiarimenti 

per un corretto 

svolgimento del progetto 

1. Le docenti di lingua inglese dell’Istituto sono tenute a 

comunicare alla docente referente, entro il 31 Ottobre 2016, i 

nominativi e la classe di appartenenza dei loro alunni ritenuti 

idonei alla certificazione; 

2. Dopo lo svolgimento e la correzione dell’Entry Test, la docente 

referente del progetto potrà individuare i livelli più adatti a 

ciascun alunno e stilare 3 graduatorie per i diversi grades. 

Avranno accesso ai corsi i primi 15 classificati in ciascuna 

graduatoria. Se qualcuno tra questi dovesse decidere di 

rinunciare, si potrà proseguire ad inserire il candidato 

successivo, e così via. Solo per quanto riguarda la graduatoria 

relativa al GRADE 2, nel caso in cui verranno attivati due corsi 

per lo stesso grade, saranno presi in considerazione i primi 30 

classificati; 

3. Spetterà al Dirigente Scolastico l’assegnazione delle docenti ai 

corsi; 

4. Entro Dicembre 2016, ciascun docente coinvolto nella 

preparazione dei candidati avrà cura di presentare alla docente 

referente un calendario delle lezioni ed un elenco degli alunni 

iscritti al proprio gruppo, completo di dati anagrafici, classe di 



appartenenza ed eventuale recapito telefonico di un genitore; 

5. Ciascun docente coinvolto nella preparazione dei candidati avrà 

cura di raccogliere le quote d’esame dei propri iscritti, e di 

consegnarle alla docente referente, entro la prima settimana di 

Febbraio 2017; 

6. Le eventuali assenze dei candidati ai corsi pomeridiani andranno 

giustificate alla docente del corso e, se ritenuto necessario, in 

caso di assenze ripetute, occorrerà interpellare il genitore ed 

informare la referente; 

7. Per la preparazione dei candidati, le docenti coinvolte si 

atterranno alle indicazioni (si allega copia al presente progetto) 

contenute nel “SYLLABUS”, scaricabile dal sito del Trinity 

College London; 

8. Non verranno attivati gruppi con un numero inferiore a 13 o 

maggiore di 15 alunni; 

9. A conclusione dei corsi e della sessione d’esame, le docenti 

coinvolte nel progetto consegneranno alla docente referente 

registro presenze, registro attività svolte e relazione finale; 

10. Nel periodo segnalato per gli esami, si invitano alunni, genitori e 

docenti a non programmare viaggi o uscite didattiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


