
Al DS Anna Foggia 
IC “Via Paribeni, 10”  

Mentana 
 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA “TRINITY COLLEGE” – a.s. 2019-2020 
 
PREMESSA  
 
Il progetto Trinity College  si propone l’attivazione di un corso finalizzato al conseguimento di una 

certificazione esterna delle conoscenze linguistiche relative alla lingua inglese. Il costo del corso e la tassa 

d’esame, come nei precedenti anni scolastici, saranno a carico delle famiglie. Le prove d’esame, per 

ottenere tale certificazione, si terranno nel mese di Maggio. Approvata dal Miur, priva di scadenza, 

adeguaao ai livelli di competenza linguistica definiti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue, la certificazione del Trinity College of London è riconosciuta a livello internazionale. Il progetto si 

inserisce nell’intento comune di portare le scuole e gli istituti ad orientare le loro scelte curricolari verso il 

plurilinguismo e in particolare a potenziare l’insegnamento della lingua inglese. Inoltre preparare i propri 

alunni al conseguimento della certificazione Trinity, aumenta la loro motivazione allo studio, migliora la loro 

competenza comunicativa e offre loro vantaggi concreti come:  

•Il riconoscimento di crediti alle scuole superiori  

•Il riconoscimento di crediti all’università  

•Una reale valorizzazione del Curriculum vitae. 

La struttura della certificazione Trinity su 12 livelli consente di certificare anche livelli differenti di 

competenza presenti in uno stesso gruppo classe. 

DESTINATARI 

Gli studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria e tutti gli studenti della scuola secondaria. 
 
FINALITA’ 
 
• Incrementare la motivazione allo studio della lingua inglese 
• Potenziare le abilità linguistiche per favorire il raggiungimento degli standard europei di competenze nella 
lingua inglese  presumibilmente i livelli A1/A2/B1 descritti nel Quadro Comune di Riferimento Europeo) 
• Sensibilizzare gli alunni alla spendibilità delle certificazioni delle competenze linguistiche nell’ambiente 
scolastico e lavorativo 
• Acquisire maggiore sicurezza nelle proprie capacità 
 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi da raggiungere sono quelli relativi al livello A1/A2/B1 (a seconda dei livelli valutati in ingresso) 
descritto nel Quadro Comune di Riferimento Europeo per lo sviluppo delle competenze audio-orali 
 
METODO 
 
Verrà utilizzato il metodo funzionale-comunicativo, che favorisce un uso concreto della lingua  “in 
situazione” per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
 
MEZZI E STRUMENTI 
 
Fotocopie, lettore CD, lettore DVD, computer, esempi delle prove d’esame. 
 
 
 



TEMPI E DURATA 
 
Un’ora settimanale in orario pomeridiano extracurricolare per un totale di 30 h. 
 
PRODOTTO FINALE 
 
Il prodotto finale consisterà nel conseguimento del certificato rilasciato dal Trinity College of London da 
parte degli alunni al termine del percorso formativo. 
 
MODALITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
• Monitoraggio delle presenze e della stabilità del numero dei partecipanti 
• Rilevazione della ricaduta dell’attività sulle competenze degli allievi 
• Rilevazione gradimento dei partecipanti 
• Relazione finale del docente referente 
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