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Scheda di PROGETTO  
 

 
 

 Titolo del PROGETTO  
 

TRINITY  
 
 
RESPONSABILE PROGETTO : 
Marzullo Rosanna 
 
CLASSI INTERESSATE: 
Alunni interessati delle classi II ed eventualmente III  

Gruppi misti 

 
FINALITA’ 
 Gli esami Trinity sono ideati per aiutare gli studenti a progredire; per valutare il successo ad 

ogni tappa del loro sviluppo, e a tutti i livelli di competenza. 
 Costituiscono un’esperienza molto formativa sia per  la preparazione ad affrontare un esame 

orale in lingua straniera, sia per il reale apprendimento dell’inglese in situazioni comunicative 
quotidiane. 

 

OBIETTIVI   

 Miglioramento delle abilità comunicative in situazioni reali simulate in classe 

 Ampliamento del lessico 

 Approfondimento delle strutture e funzioni comunicative. 

ATTIVITÀ PREVISTE  

 Ascolto 

 Interazione orale 

 Svolgimento di esercizi riguardanti strutture e funzioni richieste dal programma dell’esame 

 Giochi di ruolo 

 Lavori a coppie 

 Brainstorming per il lessico 

 

 



DURATA – N° incontri -  6                 tot ore- 12 
            
               Da  martedì 10 marzo 2015                  a   martedì 21 aprile 2015 
    
RISORSE UMANE- 
 
Docenti  -    MARZULLO - PRADA 

 Ore frontali  previste:  12 

Ore funzionali - organizzative  

 
BENI E SERVIZI: fotocopie, lettore CD, LIM (se disponibile)  
              
COSTI PREVISTI: costo dell’esame (circa 50 Euro)  
 
FONTI DI FINANZIAMENTO: il costo dell’esame è a totale carico delle famiglie. Il corso di 
preparazione non prevede costi aggiuntivi poiché le 12 ore previste rientrano nei recuperi 
delle docenti interessate.    
 

VALUTAZIONE  -  Strumenti previsti per la valutazione del progetto: 

griglia di osservazione            

questionario ai bambini    

questionario ai genitori 

osservazioni dei docenti 

incontri / discussioni 

 

 

 Al termine dell’esame le docenti hanno un incontro di feedback con l’esaminatore 
Trinity, da cui si evincono i punti di forza e di debolezza della preparazione degli 
alunni. 

 Agli  alunni viene rilasciato un certificato con la valutazione obiettiva del loro esame, 
espressa secondo la seguente scaletta: 
 
A – Distinction (Eccellente) 
B – Merit (Buono) 
C – Pass (Sufficiente) 
D – Fail (Insufficiente) 

          
 
                                         Il responsabile del progetto 
Caronno Pertusella, 29 settembre 2015                               Rosanna Marzullo 
 

 
 


