
1 

 

                                                                                           

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la  Sicilia  

1°  ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “G. VERGA” 

CANICATTINI BAGNI (SR) 

 
 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

           ANNO SCOLASTICO 2016/2017  
               

TITOLO DEL PROGETTO 

TRINITY 

AREA DISCIPLINARE O TRASVERSALE A CUI AFFERISCE IN RIFERIMENTO AL POF 

LINGUA INGLESE 
 

 

 

 

EVENTUALI ALTRE SCUOLE COINVOLTE NEL PROGETTO O ALTRE ISTITUZIONI: 
 
Ente Trinity College – Enti Locali 
 

NOMINATIVO DEL DOCENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: 
 
Ins. Santamaria Immacolata 
 
 

 

 

 

 

 

Classi coinvolte № degli studenti 
III – IV – V  dei due plessi 

 (Mazzini - Garibaldi) 
110 circa 
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ALTRI DOCENTI INTERNI COINVOLTI (con relativi COMPITI): 
 
 
Ins. Fiducia Sebastiana:  prepara un gruppo di alunni di V° B del Plesso Garibaldi a sostenere gli 

esami Trinity GRADE III 

 
 
Ins. Amato Maria Lidia: prepara un gruppo di alunni di V A e V B del Plesso Mazzini a sostenere 

gli esami Trinity  GRADE III 
 

 
Ins. Vavo Nella: prepara un gruppo di alunni di IV A e IV B (MAZ.) a sostenere gli esami Trinity   

                           GRADE II. 
 

 
Ins. Bordonaro Carmela: prepara un gruppo di alunni di III°A e III°B del Plesso Mazzini a     

sostenere gli esami Trinity  GRADE I. 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO: 

Il progetto “Trinity” mira all’arricchimento del bagaglio lessicale e culturale di lingua 

inglese degli alunni di III - IV – V scuola primaria. Si è ritenuto doveroso incrementare 

la capacità dei cittadini di comunicare fra loro fin dalla più tenera età, visto che viviamo 

in una società multilingue e multiculturale e, come sosteneva Bruner “Il linguaggio è da 

ritenersi il mezzo più potente che possediamo per effettuare trasformazioni nella 

realtà”. Il progetto consente di preparare gli studenti dell’Istituto agli esami “Trinity” 

(gradi 1 - 2 – 3) corrispondenti al livello A1 del Quadro Comune Europeo di riferimento 

per le abilità di ricezione e interazione in lingua inglese. Gli esami “Trinity” stimolano 

l’apprendimento linguistico in modo progressivo e permettono di comunicare in modo 

efficace in inglese 

FINALITÀ  
Cogliere analogie e differenze tra  la cultura anglosassone e quella italiana. Motivare 

gli alunni all’apprendimento della lingua inglese. Acquisire un credito utile e spendibile 

nella scuola e nel lavoro nonché la consapevolezza delle competenze acquisite. 

Sviluppare e potenziare le abilità audio-orali in lingua inglese in riferimento al Q.C.E. 

 

 OBIETTIVI 
 

• Intuire che la comunicazione è strumento per relazionarsi con gli altri; 

• Sviluppare un atteggiamento di curiosità verso la cultura e la civiltà inglese e di 

tolleranza verso gli aspetti di una cultura diversa dalla propria; 

• Potenziare le abilità ricettive ed espressive orali (ascolto, interazione e 

produzione); 

• Abituarsi a gestire la propria curiosità in vista di un esame. 

AZIONI - CON RELATIVI CONTENUTI E ATTIVITA' 
Attività orali di interazione, ricezione e produzione attraverso ascolti guidati, 

conversazioni sugli argomenti contenuti nel “Pass Trinity” e sul rinforzo a seconda dei 

casi, di conoscenze lessicali, pronuncia, funzioni e strutture grammaticali. 

 

METODOLOGIA 
 Libri di testo; 

 Testi didattici di supporto; 

 Listening: ascolto guidato di CD; 

 Cooperative learning; 

 Esercitazioni; 

 Simulazioni della prova d’esame; 

 Utilizzo della LIM. 
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TEMPI DI ATTUAZIONE 
Il progetto sarà realizzato: 
 

 II quadrimestre: da Febbraio a Giugno 2017. 
 
Il progetto avrà la durata di n. 30 ore. 

 Extracurricolari  

 

LOCALI ATTREZZATURE – STRUMENTI TECNOLOGICI – MATERIALE DIDATTICO 

RICHIESTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 
 
I locali che si intendono utilizzare sono le aule dell’edificio scolastico. 
 
Gli strumenti sono i seguenti: 
 

 libri di testo; 

 testi didattici di supporto; 

 schede strutturate; 

 materiali multimediali; 

 sussidi audiovisivi; 

 lavagna interattiva multimediale. 

EVENTUALI INIZIATIVE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DOCENTI 

COINVOLTI NEL PROGETTO 

 
RISULTATI ATTESI 
 

Conseguimento della certificazione TRINITY- 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
Ogni candidato sarà esaminato da un docente di madre – lingua inviato dal “Trinity 

College London”. L’esame consentirà di verificare il raggiungimento di requisiti 

specifici che coprono le strutture e le funzioni linguistiche, l’uso della lingua e della 

pronuncia. Particolarmente saranno valutati i seguenti aspetti della competenza 

linguistica dei candidati: 

 Prontezza nel comprendere l’esaminatore e interagire in modo appropriato; 

 Pronuncia comprensibile, accento corretto nelle parole e frasi; 

 Uso corretto degli elementi grammaticali e uso appropriato del lessico. 

 

MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE 
 
Certificazione Trinity. 
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PREVENTIVO DI SPESA 

Voci di spesa N° di ore previste Euro 
  A cura del DSGA 

Compenso per docenti interni coinvolti   

Compenso per personale ATA   

Acquisto materiale/ attrezzature didattiche   

Eventuali uscite didattiche   

Totale   

 
 
 
                                                                                         
 
Canicattini B. 17/10/2016                                   F.to LE INSEGNANTI 
 

 

Immacolata Santamaria (responsabile) 

 

 Sebastiana Fiducia 

 

 Marialucia Amato 

 

 Nella Valvo 

                                                                                            

                                                                                           Carmela Bordonaro 


