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SCHEDA DI PROPOSTA PROGETTUALE
Titolo del Progetto: Trinity College LondonExamination
Descrizione sintetica della proposta progettuale:
Il progetto:
1. nasce dalla volontà di rispondere compiutamente alle esigenze educative, organizzative e progettuali
per poter potenziare l’offerta formativa e rendere la scuola più inclusiva facendo conseguire agli
alunni interessati la certificazione di lingua inglese rilasciata dal Trinity College
LondonExamination, ente certificatore di Lingua Inglese in ambito internazionale;
2. offre, pertanto, una opportunità educativa e formativa sia per i docenti, sia per gli alunni coinvolti,

promuovendo all’interno dell’Istituto azioni in continuità con le iniziative realizzate anche negli anni
passati. Si intende seguire il graduale progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione,
favorendone l’acquisizione di competenze via, via più complesse;
3. permette un’attività più incisiva per il potenziamento delle competenze degli alunni.

In particolare il progetto prevede le seguenti attività:






Gestione, coordinamento del progetto,
Promozione, pubblicità e comunicazione,
Sensibilizzazione di alunni, genitori, docenti della scuola,
Formazione degli alunni coinvolti nel progetto,
Monitoraggio, valutazione e diffusione dei risultati

Le azioni specifiche saranno:


Comunicazione del contenuto del presente progetto ai docenti della scuola, alunni e genitori,



Individuazione e definizione dei gruppi di alunni da coinvolgere nel progetto nell’ambito dei diversi
plessi dell’Istituto. Si prevede di creare 2 gruppi, uno per la preparazione dei livello A2.1(Grade 3
GESE) ed uno per il livello B1 (Grade 5 GESE). Gli alunni potranno, al termine delle lezioni,
sostenere l’esame finale con un docente madrelingua inglese inviato direttamente dalla sede di
Londra del Trinity College.



Comunicazioni alle famiglie sul contenuto del progetto, le finalità, l’orario dello svolgimento delle
lezioni, la quota da corrispondere all'ente certificatore Trinity College London per poter sostenere
l'esame finale. Tale tariffa varia in base al livello dell'esame:

Livello QCER

Tariffa standard

Tariffa preferenziale

(scuola centro Trinity)

A2.1 (Grade 3)

64,00 euro

B1.1 (Grade 5)

79,00 euro

51,00 euro
65,00 euro



Svolgimento delle lezioni ai diversi gruppi individuati, suddivisi in base al livello d'entrata e
all'atteso livello d'uscita. Per le lezioni si prevede di avvalersi di docenti esperti di lingua inglese con
comprovata esperienza nella didattica per la preparazione di esami Trinity College. Il docente
individuato lavorerà sotto la supervisione della docente tutor. Si prevede che le lezioni inizieranno
nella prima settimana del mese di febbraio e termineranno l’ultima settimana del mese di maggio.
Per la preparazione del livello A2.1 sono previste 30 ore di lezione.
Per la preparazione del livello B1.1 sono previste 30 ore di lezione.
Il numero totale di ore di lezione frontale da destinarsi al progetto è di 60 ore.
Le lezioni avranno inizio nel mese di febbraio.



La data precisa d’esame, da concordarsi con il centro TrinityLondon, è prevista nella prima settimana
del mese di giugno. Solo gli alunni che entro il termine del 01/04/2017 avranno versato la quota
prevista all’ente certificatore, saranno ammessi a sostenere l’esame.



Esami in sede con gli esaminatori madrelingua,



Raccolta dati sull'intero progetto e diffusione dei risultati

Prospetto ore/livelli preparazione esame Trinity College London
Livello d’esame

Ore

Destinatari

A2.1 CEFR
Grade 3

30

1 Docente esterno

Profilo
professionale
Docente di lingua
inglese
con
comprovata
esperienza
nella
didattica
per
la
preparazione di corsi
Trinity.

B1.1 CEFR
Grade 5

Docente Referente Tutor
Prof.ssa Silvia Losco

30

1 Docente esterno

Docente di lingua
inglese
con
comprovata
esperienza
nella
didattica
per
la
preparazione di corsi
Trinity.

Dirigente
Prof. Pietro Petrosino

Il sig./La sig.ra……………………………………autorizza il figlio/la figlia………………………...
a partecipare ai corsi di preparazione esami Trinity per l’a.s. 2016/2017.

Firma

