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ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

“F. De Andrè” 
S. Frediano a Settimo 

 
A.S. 2018/2019 

 
 
 

“PROGETTO TRINITY” 

Graded Examination in Spoken English 

 

 
 

Docenti referenti: Barcelli Nella, Piccinini Laura, Stilo Loredana 
 
 

 
 

PREMESSA 
 

Il Trinity è un Ente certificatore per gli esami di lingua inglese che ha sede nel 

Trinity College di Londra e le sue certificazioni vengono riconosciute dalle 
scuole e università europee. 

Oggi il Trinity risulta essere l’Ente certificatore che ha svolto il maggior numero 
di esami nelle scuole statali italiane e europee 

La nostra scuola offre, agli alunni delle classi quinte e prima della scuola 
secondaria, l’opportunità di sostenere rispettivamente il “ Trinity  Examination 

in Spoken English-grade 1 / 2; si tratta di un esame  orale sostenuto con un 

docente madrelingua e qualora superino l’esame costituisce un certificato 
valido come credito formativo per i successivi gradi scolastici. 

 
A tale scopo per l’anno scolastico 2018/2019 si  propone l’attivazione di  

due laboratori di lingua inglese, della durata di n. 12 ore ciascuno da effettuare 
in orario pomeridiano, che coinvolga esclusivamente gli alunni che dovranno 

sostenere gli esami “Trinity” per un maggiore approfondimento degli argomenti 
oggetto di esame e per l’acquisizione della tecnica di esame. 
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Finalità generali dei corsi 

-Aiutare il bambino a comunicare con gli altri in lingua inglese. 
-Saper sostenere una facile conversazione relativa ad argomenti di vita 

quotidiana. 

-Scambiare saluti. 
-Mostrare la comprensione di semplici istruzioni attraverso azioni appropriate. 

-Dare risposte semplici, anche singole parole, a domande e richiesta di 
informazioni. 

 
Obiettivi specifici Grade 1 

-Usare i saluti in contesti formali e informali 
-Mostrare di capire istruzioni attraverso azioni appropriate 

-Rispondere a semplici domande e/o richiesta di informazioni 
  

Funzioni linguistiche 
-Salutare in situazione di incontro e congedo 

-Dare informazioni personali 
-Utilizzare in semplici contesti comunicativi il lessico relativo a: gli oggetti della 

classe, le parti del corpo, gli animali domestici e non, i numeri cardinali fino al 

20, i colori, l’abbigliamento.  
 

Grammatica 

-Comprendere l’uso dell’imperativo per eseguire semplici azioni 
-Comprendere domande con l’uso delle question words (What? How many? 

How old?), degli aggettivi dimostrativi e dei pronomi personali 
-Comprendere e usare il presente del verbo essere, il singolare e il plurale 

regolare ed irregolare dei nomi, gli aggettivi qualificativi e possessivi e i 
pronomi personali.  

 
 

Obiettivi specifici Grade 2 
-Gli obiettivi del Grade 1 

-Comprendere brevi e semplici domande e richieste 
-Rispondere con azioni appropriate o dare risposte brevi affermative o negative 

 

Funzioni linguistiche 
-Indicare la posizione di persone e oggetti 

-Descrivere persone, animali, oggetti e luoghi 
-Formulare semplici domande personali 

-Utilizzare in semplici contesti comunicativi il lessico relativo a: gli ambienti e 
gli oggetti della casa, la famiglia, gli animali domestici , i giorni della settimana 

e i mesi, i numeri fino a 50.  
 

Grammatica 
-Comprendere e usare il present simple e il present continuous 

-Dare risposte brevi al present continuous 
-Comprendere domande con l’uso delle question words (Who? When?) 

-Comprendere e usare il verbo avere, le preposizioni di luogo, aggettivi e 
pronomi possessivi 
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MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO 

Tale laboratorio prevede la formazione di piccoli gruppi. Gli incontri avranno la 

durata di 2 ore settimanali, in orario pomeridiano, per un totale di 12 ore per 
gruppo (6 incontri).  

Si prevede un incontro preliminare tra docenti, genitori e alunni per 
comunicare le finalità del laboratorio, le modalità di attuazione e la verifica 

finale dello stesso. 
 

ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ LABORATORIALI 
Quota per il laboratorio 70 euro 

Quota d’esame: 37 euro Grade 1 
                        45 euro Grade 2  

Costo libro 10 euro circa per i nuovi iscritti al Grade 1 e 2 
 

MATERIALE 
Libro  

 

VALUTAZIONE DELL’ESAME 
Gli alunni verranno esaminati da un docente di madrelingua inglese nel nostro 

Istituto o in altra sede qualora non venga raggiunto il numero minimo di 50 
alunni. 

Se l’alunno supererà l’esame, dopo alcune settimane riceverà un certificato che 
indica la valutazione, il grado dell’esame superato, il nome dell’insegnante e 

della scuola. 
La valutazione avviene secondo i seguenti criteri: 

Prontezza: abilità del bambino nel mostrare che capisce l’esaminatore e 
interagisce in modo appropriato. 

Pronuncia: capacità di parlare in modo comprensibile, di usare correttamente 
l’accento della parola, etc. 

Uso: uso corretto degli elementi grammaticali, del lessico e delle strutture 
necessarie al grado d’esame. 

Messa a fuoco: abilità del bambino di comunicare informazioni pertinenti. 

 
S. Frediano,  24  ottobre 2018                              Le insegnanti 

    
                                                        Nella Barcelli 

                                                                               Laura Piccinini 
                                                                               Consolata Loredana Stilo 


