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CERTIFICAZIONI TRINITY
Essere membri dell’Europa ci impone di essere in grado di stabilire rapporti personali
e professionali con gli altri cittadini degli stati europei e quindi il futuro delle varie comunità è
condizionato dalla capacità di queste ultime di stabilire relazioni in almeno due lingue europee.
Per rispondere a queste nuove esigenze il progetto relativo alle certificazioni esterne
dà la possibilità di potenziare le competenze linguistico-comunicative in lingua straniera; permette di
ottenere una certificazione ufficiale e riconosciuta a livello internazionale
dei livelli di competenza.
DESTINATARI
Gli studenti più meritevoli delle ultime classi della Scuola Primaria per il grade one (livello A) e delle
classi della Scuola Media per i grades one /two /three (livelli A, A1, A2) che posseggono un buon
livello di competenze per permettere una maggiore fruizione individuale, una pratica orale intensiva e
un costante monitoraggio del processo di apprendimento.
LE MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO
Si propone un programma di potenziamento di lingua inglese studiato appositamente per il
raggiungimento delle abilità richieste nei livelli A, A1, A2 (inglese) come descritto dal Consiglio
d’Europa.
Questa attività è rivolta ai ragazzi delle ultime classi della Scuola Primaria e alle classi della Scuola
Media e prevede corsi pomeridiani condotti da insegnanti interni alla scuola.
L'esame, organizzato dal Trinity College London, verifica a vari livelli la capacità di comprendere e
parlare in lingua inglese e rilascia il corrispondente certificato riconosciuto a livello internazionale.
Alla fine del corso gli alunni acquisiscono una competenza comunicativa in situazioni semplici e
comuni della vita quotidiana. Chi parla è in grado di comprendere e dare informazioni personali,
riesce a interagire in contesti in cui si scambiano informazioni su argomenti comuni.
La Scuola Media di Ozieri fa sostenere con esiti lusinghieri le prove per le suddette certificazioni
ormai da diversi anni.
Oggi il nostro Istituto Comprensivo N.1 è un Centro Trinity Autorizzato fra i vari centri d'Italia.
Tutti gli esami menzionati prevedono ore di preparazione all’esame esterno,con docenti dello stesso
corso o esterni.
La spesa relativa all’iscrizione all’esame è a carico delle famiglie.
FINALITA’ DEL PROGETTO
Si intende promuovere una nuova cultura che, ferma restando la validità e il valore della verifica
formale interna al sistema scolastico, si avvalga di ulteriori forme di certificazione esterne che
costituiscano un credito riconosciuto anche al di fuori dei confini nazionali.
E’ evidente che in una società come quella di oggi un titolo che non sia solo teorico, ma che
documenti ciò che si è realmente in grado di fare, acquisti un valore fondamentale.
La possibilità di conseguire un certificato riconosciuto sul mercato del lavoro in ambito europeo
indurrà molte famiglie a porre maggiore attenzione nei confronti di questo apprendimento e ciò non
potrà che tradursi in un ulteriore supporto alla motivazione.
I vantaggi di ricorrere alla certificazione esterna, consentono di far acquisire allo studente un titolo
ritenuto valido anche fuori del contesto scolastico e fuori dai confini del proprio Paese. La
certificazione, inoltre, descrive perfettamente le competenze e le capacità comunicative raggiunte
dall’alunno ed è quindi realmente spendibile nella vita.
La certificazione esterna viene rilasciata da Enti riconosciuti a livello internazionale che adottano gli
stessi parametri di verifica e di valutazione in tutto il mondo.

OBIETTIVI
Potenziamento lingua inglese.
Sostenimento esame di certificazione esterna TRINITY.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
I docenti di lingua inglese della nostra scuola, entro il mese di novembre, segnaleranno al docente
referente i nominativi degli alunni delle classi citate con spiccate capacità nella disciplina.
Ogni insegnante formerà quindi il proprio gruppo di studenti che seguirà il progetto
fino a maggio, quando i ragazzi sosterranno l’esame TRINITY presso la nostra scuola.
Il raggiungimento del livello necessario a sostenere l’esame richiede la frequenza
di un monte ore aggiuntivo quantificabile in un totale di circa 15 ore per la Scuola Primaria e 10 per la
Scuola Secondaria di 1° grado che si terranno in orario extracurriculare.
LINEE METODOLOGICHE
La metodologia si avvarrà di tecniche di studio specifiche che consentano l’interazione degli alunni
per quanto riguarda la produzione orale e di momenti di riflessione grammaticale e linguisticocomunicativa, che consentiranno di approfondire e ampliare quanto già appreso nel curricolo.
Verranno utilizzati appositi materiali multimediali, soprattutto CD in lingua inglese, per favorire le
tecniche di ascolto e comprensione orale; supporti cartacei quali schede preparate per favorire il
lessico, la comprensione e la produzione.
PROCEDURE DI CONTROLLO E DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
IN ITINERE E FINALE
Durante il corso sarà costantemente verificata la frequenza e il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Alla fine del corso si valuteranno le competenze raggiunte dai singoli alunni nelle abilità
di ascolto, comprensione e produzione orale.

