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Il TRINITY COLLEGE è un EXAMINATION BOARD, cioè un ente certificatore britannico
fondato nel 1870 e patrocinato da Sua Altezza Reale il Duca di Kent.
La partecipazione al progetto consente di sostenere un esame che rilascia un certificato,riconosciuto sia
in Italia che nel Regno Unito, spendibile sia in ambito scolastico che lavorativo.
Il nostro I.C. Alto Casentino è sede di esami Trinity (Registered examination centre n° 40299)
dall’anno scolastico 2008/2009. Il presente anno scolastico sarà il dodicesimo anno di progetto.
OBIETTIVO TRINITY: certificare le competenze
Il Progetto di potenziamento della lingua inglese fa parte dell’ampio ventaglio di attività curricolari ed
extracurriculari presenti nel Piano dell’Offerta Formativa della nostra scuola che mira, oltre che
all’accoglienza, all’integrazione ed al recupero, anche alla promozione dei talenti e delle eccellenze. Il
grande successo ottenuto all’inizio dal Progetto si è consolidato negli anni ed ha spinto la nostra scuola
a confermarlo anche per il corrente anno scolastico, nell’ambito dell’arricchimento dell’Offerta
Formativa, con una nuova modalità rispetto gli anni trascorsi, quest’anno l’esame sarà on-line.
FINALITA’ ED OBIETTIVI

Il corso si pone come finalità il consolidamento ed il rafforzamento delle abilità di listening (ricezione
orale) e di speaking(interazione orale) che saranno certificate mediante l’acquisizione dei diversi GESE
Grades – Trinity College London. L'esame Trinity è motivante, centrato sul candidato e fornisce un
affidabile e valido schema di valutazione attraverso il quale il docente, il candidato e il genitore
possono misurare lo sviluppo dell’acquisizione della competenza nella produzione e comprensione
della lingua orale.

Il corso di preparazione si prefigge di:
• Rafforzare le abilità audio-orali
• Rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua
• Rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico
• Aumentare la motivazione. L’idea di essere esaminati da una persona madrelingua è infatti un
compito “difficile”. Gli alunni accettano la sfida con un conseguente aumento della loro
motivazione allo studio.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del corso
Potenziare negli alunni la competenza comunicativa in modo che essi riescano ad affrontare uno
scambio dialogico con una madrelingua in modo del tutto naturale.
Destinatari
CLASSI: V della Primaria, I-II-III scuola secondaria di 1° grado.
Struttura della certificazione
Gli esami orali del Trinity (GESE, Graded Examinations in Spoken English) sono disponibili su 12
livelli (denominati Grade) dall'iniziale all'avanzato, e coprono l'intera gamma del Quadro Comune di
Riferimento Europeo (da un livello pre A1 a C2).
L'esame consiste in un colloquio One-to-One con un esaminatore inviato dal Trinity College London
presso la sede d'esame, strutturato in modo da simulare un’interazione naturale, che per i primi due
Grade durano dai 5 ai 6 minuti, il terzo Grade dura 7 minuti, il IV - V e VI durano 10 minuti (Grade a
cui si arriva in terza media).
I requisiti linguistici, che il candidato deve dimostrare di riconoscere e saper utilizzare, aumentano
ovviamente assieme al livello di esame sostenuto.
Composizione classi e Timing
Il corso si articola nel periodo da novembre (inizio preparazione piattaforma online) a fine maggio
(periodo di esame). La preparazione degli studenti è curricolare e solo poche ore pomeridiane verranno
offerte agli studenti negli ultimi due mesi per simulare le prove di esame ed intensificare la
preparazione. L’esame finale è sempre stato sostenuto presso la nostra scuola sec di 1° grado di “G.
Sanarelli” e lo sarà anche questa volta, ma on-line.
Le iscrizioni avvengono di solito tra marzo e aprile, con il pagamento da parte dei genitori della quota
spettante riferita al Grade dell’esame. Successivamente, valutate le classi coinvolte,viene consegnato il
timetable e la data degli esami. L’Istituto organizzerà poi un Diploma Day per la consegna delle
certificazioni alla presenza di un referente del Trinity e dei genitori (sarà in presenza se la situazione
pandemia lo permetterà).
Le famiglie degli alunni direttamente coinvolti nel progetto riceveranno ulteriori comunicazioni con
l’indicazione del giorno dell’incontro e altre utili informazioni.
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