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Sintesi Progetto “Certificazione Lingua Inglese”
2016/2017
1.1 Denominazione Progetto
“CERTIFICAZIONE TRINITY” LINGUA INGLESE
1.2 Docenti del progetto
Maria Rosaria Sorrentino(Referente), Gangale Eleanor,
1.3 Destinatari
Alunni Scuola Primaria
Alunni Sec. Primo Grado Sez. A-B-C-D
1.4 Rapporti con altre istituzioni
“TRINITY COLLEGE OF LONDON”- Ente Certificatore
1.5 Obiettivi, Finalità, metodologie e tariffe per l’esame finale





Valorizzazione delle competenze linguistiche
consolidamento delle conoscenze grammaticali
apprendimento di un vocabolario appropriato
acquisizione delle abilità per comunicare con successo, migliorando le proprie capacità
nella conversazione
 miglioramento della motivazione
 acquisizione di abilità nella produzione di testi scritti

Lo scopo di questo progetto è quello di valutare le capacità di comprensione, espressione e
interazione orali. Gli esami sono disponibili a più livelli differenziati per alcuni dei macro livelli del
Quadro Comune Europeo di Riferimento, in modo da permettere di fissare obiettivi raggiungibili e
comprendere la necessità di acquisire una lingua per accrescere il proprio bagaglio culturale.
Le Certificazioni dei livelli GESE – Graded Examination in Spoken English, presi in
considerazione per i nostri alunni, sono riconosciuti da diversi corsi Universitari.
Le metodologie didattiche uniranno teoria e pratica per facilitare l’apprendimento e facilitare la
conversazione. E’ previsto l’utilizzo di strumenti multi- mediale, simulazioni, esercitazioni e role
playing.
A conclusione delle attività i ragazzi saranno sottoposti ad un esame presso la sede indicata
dall’ente certificatore “Anglo Italian Association”. L’incontro-esame, si svolgerà esclusivamente
alla presenza di un esaminatore, che giungerà direttamente dal Trinity College, London, ed il
candidato.

Tariffe per i partecipanti:
CEFR
Pre-A1
A1
A2.1
A2
B1.1

Livello
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5

Tariffa
49.00 E
56.00 E
63.00 E
79.00 E
79.00 E

1.6 Durata
Anno scolastico 2016//17 a partire dal mese di Febbraio, per un numero di 25 ore.
1.7 Risorse umane
Associazione Italo Americana, Presidente: Prof.ssa Petrarolo Linda
1.8 Beni e servizi
Testi scritti, testi digitali, computer, tablet, smartphone.
Montalto Uffugo 11-11-2016

La Referente del Progetto
Maria Rosaria Sorrentino

