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Modulo Progettazione didattica 
 
 

   PROGETTO IN ORARIO CURRICULARE            
  

X   PROGETTO IN ORARIO EXTRACURRICULARE     
 

 
DOCUMENTO DI PROGETTO 

TITOLO ANCORA PIU’ BRAVI IN … INGLESE 

Abstract Già negli anni passati, la nostra scuola è stata “Centro Trinity”, ossia sede autorizzata 
allo svolgimento di esami di lingua inglese con la presenza di un insegnante 
madrelingua che valuta gli alunni e rilascia loro, qualora superino l’esame, un 
certificato valido come credito formativo per i successivi gradi scolastici. 
Il “Trinity College- London” è un Ente certificatore per gli esami di lingua inglese che 
ha firmato un Protocollo d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione in Italia in 
data 24/1/2000, rinnovato nel gennaio 2002, per la certificazione linguistica 
nell’ambito del Progetto Lingue 2000. 
Oggi il Trinity risulta essere l’Ente certificatore che ha svolto il maggior numero di 
esami nelle scuole statali italiane. 

Gli esami del Trinity possono essere sostenuti da tutti gli studenti che imparano 
l’inglese come lingua straniera e che vogliono misurare i loro progressi. La nostra 
scuola offre, agli alunni delle classi quarte e quinte di Scuola primaria e prima, 
seconda e terza di Scuola Secondaria di primo gado, l’opportunità di sostenere gli 
esami  Trinity  Examination in Spoken English-grade 1 and 2  agli alunni di Scuola 
Primaria ed i successivi agli alunnni di Scuola Secondaria. 

Visto i successi ottenuti dai nostri alunni negli anni passati, la richiesta delle famiglie e 
soprattutto per non disperdere la continuità didattica-educativa, anche per l’anno 
scolastico 2017/2018, si propone l’attivazione di un laboratorio extracurriculare di 
lingua inglese, della durata di N° 40 ore, in orario pomeridiano, che coinvolga 
esclusivamente gli alunni che dovranno sostenere l’esame “Trinity” al fine di ottenere 
la certificazione di grade 1,2, 3, 4 e 5. 

 

DOCENTI 
Nome/i docenti coinvolti  

e disciplina 
Labruna Giovanna e altri insegnanti di lingua inglese 

STUDENTI 
Numero Da 10 a max 15 alunni per corso laboratoriale 

Età Da 9 a 14 anni 

Genere Studenti che intendono potenziare le competenze di Lingua Inglese appartenenti alle 
classi quarte e quinte di S.P. e prima, seconda e terza di S.S. I grado 

Ordine di scuola Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

Caratteristiche 
specifiche 

A conclusion del percorso progettuale gli alunni sosterranno un esame che consiste 
in un colloquio One-to-One con un esaminatore inviato dal Trinity College London 
presso la sede d'esame, strutturato in modo da simulare un’interazione naturale, che 
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per i primi due livelli dura dai 5 ai 6 minuti. Il tempo avanzerà secondo il livello di 
esame da sostenere. 
 

 
FINALITA’ GENERALI 

Finalità • Comunicare con gli altri mediante una lingua diversa dalla propria;  
• Saper sostenere una facile conversazione relativa ad argomenti di vita 

quotidiana. 
• Potenziare e/o migliorare la competenza comunicativa nelle abilità orali in 

lingua inglese.   
• Acquisire una pronuncia più corretta.  
• Preparare gli studenti alla certificazione TRINITY. 

 

Obiettivi 
specifici 

Premessa: Gli obiettivi specifici, che l’alunno deve raggiungere e saper utilizzare, 
aumentano ovviamente assieme al livello di esame sostenuto. 
 
¬ Esercitare l’abilità di produzione orale attraverso la discussione degli argomenti 
proposti dal docente esperto;  
¬ esercitare le abilità di ascolto con l’uso di attività strutturate;  
¬ esercitare la reazione all’elemento sorpresa attraverso i Role-Play;  
¬ rafforzare le conoscenze grammaticali anche attraverso esercizi scritti e 
l’assegnazione di compiti a casa. 
 
 

Competenze Saper rielaborare funzioni, grammatica, lessico e fonologia relative al Grade  del 
Syllabus del Trinity che si frequenta in riferimento a contesti diversi. 

Altro  

ORGANIZZAZIONE didattica (rivolta agli studenti) 
Durata A partire dal mese di gennaio fino alla data degli esami (presumibilmente maggio)10 

incontri di 3 ore una volta a settimana (venerdì dalle 15:00 alle 18:00) e 5 incontri di 2 
ore (dalle 15:00 alle 17:00), (lunedì e venerdì) nel periodo prossimo agli esami.  

• In presenza Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza. 

• Lavoro a casa Esercitazioni individuali. 

• Altro  
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ORGANIZZAZIONE funzionale (docenti) 
Materiale tecnico Scheda per fotocopie, risme di fogli per fotocopie, acquisto di un libro idoneo alla 

preparazione della certificazione Trinity a carico delle famiglie degli alunni interessati, 
registratore, uso del pc e della LIM.  

 
Spazi interni Aula dotata di LIM e laboratorio linguistico 

Spazi esterni  

Costi previsti Acquisto del libro, tassa d’esame ed eventuale integrazione di lezioni di esperti 
esterni madrelingua a carico delle famiglie. 

Collaborazioni 
esterne 

Trinity College London  
Docenti esperti madrelingua 

SVILUPPO DEI CONTENUTI 
Descrizione Le attività saranno finalizzate allo sviluppo delle abilità audio-orali favorendo pertanto 

la conversazione in lingua inglese. Lo scopo è quello di aiutare gli alunni ad interagire 
in lingua inglese con i compagni e con l’insegnante, avendo cura della pronuncia, 
partecipando a brevi e semplici discussioni su argomenti familiari e di loro interesse, 
utilizzando il lessico, la grammatica e le funzioni relative richieste dal Grade 
dell’esame Trinity da sostenere.  
 

Prerequisiti Conoscere e usare le strutture minime di base della lingua inglese. 

Struttura Gli incontri saranno di 2 ore settimanali all’inizio delle attività progettuali, via via che si 
avvicinerà la data dell’esame saranno previsti due incontri settimanali supportati da 
un docente esparto esterno di madrelingua.  

Modalità di 
realizzazione 

Ascolto e Produzione orale (Listening and Spoken Interaction) saranno le attività 
privilegiate durante gli incontri attraverso:  
Social language games (Group work/Pair work): 
1. Memory game: attività adattabile a tutte le aree lessicali, può integrare più abilità. 
2. Simon says: per le parti del corpo, l’abbigliamento, per dare istruzioni.  
3. Ordering: per insegnare numeri, date..  
4. Miming: per tutte le aree lessicali  
5. Four Corners: per tutte le aree lessicali  
6. Card Games: per tutte le aree lessicali  
7. Identities and form filling: per le personal information  
8. Gapped dictation: per le strutture  
9. Oral Questions: domande relative al Grade 1 del Syllabus Trinity.  
10. Grammar: esercizi per insegnare il “funzionamento” della lingua inglese. 
Individual Activities: 
1. Giochi linguistici scritti (Puzzles, Crossword, Rebus...) 
Aesthetic Activities: 
1. Singing (songs, rhymes, chants...) per la memorizzazione di vocaboli e strutture 
2. Listening to, reading and speaking picture stories, audio-visual texts... 
 

RISORSE e RISULTATI 
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PIANO FINANZIARIO ANALITICO 
 

 
 
               MISTERBIANCO24/10/2017                                                                             FIRMA 
 

                                                                                    Giovanna Labruna 
                                                                                                                   ………………………………………. 
 
 

Risorse interne Uso della LIM e del laboratorio linguistico 

Risorse esterne Convenzione con il Trinity College London per la data e la sede degli esami. 
Convenzione con eventuali docent di madrelingua. 

Risultati attesi Conseguimento della certificazione Trinity. 

Prodotto finale  

Valutazione La verifica, parte integrante di tutto il progetto, si avvarrà 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 e attraverso 
conversazione e dialoghi. Tutto il percorso progettuale concorrerà alla valutazione di 
ogni singolo alunno in relazione all’impegno, alle capacità ed ai miglioramenti 
manifestati. 
 

Altro   

Azioni rivolte alle persone Ore Costo  
orario 

Costo 
totale Totale  Totale azione 

Spese Insegnanti         

 

Tipologia Nominativo     

Docenti interni: 
(attività di 
docenza) 

  

€ 35,00   

 

 

   
   
   
   

Tutor (attività di 
non docenza): 

  
€   17,50 

 

 
   
   

Eventuali esperti esterni      
Spese di gestione e funzionamento          
Materiale di consumo: didattico, esercitazioni 
pratiche, affitto attrezzature. (allegare elenco 
dettagliato)      € …………... €    …………. 

TOTALE PROGETTO    
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