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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 
 
_______________________________________________ 

NOMINATIVO DEL DOCENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: 

Prof.ssa Lantieri Rosella 
 
 

EVENTUALE COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE ATA (con relativi compiti): 

Fotocopie  

   
 
 

Classi coinvolte № degli studenti 
II° e III° 17 



 
MOTIVAZIONE DEL PROGETTO: 
 

Il progetto ha lo scopo di arricchire il bagaglio lessicale e culturale della lingua inglese e 

rafforzare le basi per l’acquisizione di nuove competenze che costituiscono oggi un veicolo 

comunicativo indispensabile. Inoltre il suddetto, nell’ambito dell’ampiamento dell’offerta 

formativa offre agli alunni la possibilità di conseguire una certificazione trinity di competenze 

verbali in lingua inglese la quale con la descrizione dei livelli di competenza, consente di 

documentare la propria conoscenza della lingua inglese e i progressi raggiunti. 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI: 
 

1. Favorire analogie e differenze tra la cultura anglosassone e quella italiana. 

2. Motivare gli alunni all’apprendimento della lingua inglese. 

3. Acquisire un credito utile e spendibile nella scuola e nel lavoro, nonché la 

consapevolezza delle competenze acquisite. 

4. Sviluppare e potenziare le abilità audio/orali in lingua inglese in riferimento AL 

QUADRO COMUNE EUROPEO. 

5. Intuire che la comunicazione è strumento per relazionarsi con gli altri. 

6. Sviluppare un atteggiamento di curiosità verso la cultura e la civiltà di un altro popolo e 

di tolleranza verso gli aspetti di una cultura diversa da quella italiana.  

7. Potenziare le abilità ricettive ed espressive orali (ascolto, interazione e produzione). 

8. Abituarsi a gestire la propria emotività in vista di un esame. 

 

AZIONI - CON RELATIVI CONTENUTI E ATTIVITA': 
 

Il candidato deve conoscere e sapere utilizzare:  

• il present perfect;  

• il passato; 

• il futuro; 

• la forma di durata e argomenti inerenti;  

• Celebrations; 

• Festivities; 

• Christmas; 

• Giftis or presents;  

• Means of transport. 

METODOLOGIA: 

BRAIN STORMING – GROUP WORK – ORAL PRODUCTION 
supporti multimediali.  



 

TEMPI DI ATTUAZIONE  
DA FEBBRAIO A MAGGIO 2017. 

  

LOCALI ATTREZZATURE – STRUMENTI TECNOLOGICI – MATERIALE DIDATTICO 

RICHIESTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 
 
Lim, computer,  fotocopiatore e  libri. 

 

RISULTATI ATTESI: 
 
NOTEVOLE MIGLIORAMENTO NELLA LINGUA INGLESE E SUPERAMENTO DI TUTTI NEGLI ESAMI 

FINALI 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO: 
 

Ogni candidato sarà esaminato da un docente di madre lingua del Trinity College di Londra.  

 

Verranno valutati particolarmente i seguenti aspetti della competenza linguistica dei candidati: 

 

• Prontezza nel rispondere all’esaminatore e saper interagire in modo appropriato. 

• Saper pronunciare correttamente le parole. 

• Usare correttamente le strutture grammaticali richieste   

MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE: 
 
Libri di testo, fotocopie, supporti multimediali  
 
 

PREVENTIVO DI SPESA 

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

Compenso per docenti interni coinvolti   

Compenso per personale ATA   

Acquisto materiale/ attrezzature didattiche   

Eventuali uscite didattiche   

Totale   

 
 
                                                                                        FIRMATO 
                                                                                               PROF.SSA LANTIERI ROSELLA 


