
 

Progetto: “TRINITY” 

Sezione 1 – Descrittiva  

 

 1.1   Denominazione del Progetto e sua descrizione sintetica  
ABSTRACT 
 
Il progetto “Trinity “ ha come obiettivo principale quello di fornire agli alunni una preparazione adeguata per 
sostenere esami orali di lingua inglese, con insegnanti madrelingua inviati dal “Trinity College” di Londra 
(Ente Certificatore riconosciuto dal Miur) al fine di ottenere una certificazione valida a livello europeo. 

  

1.2   Responsabile del Progetto  
Rosa Accardi    

  

1.3   Destinatari - Motivazioni – Esigenze formative - Obiettivi (generali e specifici) -  Risultati attesi  
DESTINATARI: Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e agli alunni 
della scuola secondaria dell’istituto 
FINALITA’  

− stimolare l’interesse degli alunni per lo studio e l’approfondimento della lingua inglese. 

−  ottenere una certificazione per le lingue straniere utilizzabile nel corso della propria carriera scolastica e 
professionale. 

RISULTATI ATTESI:  
Gli alunni della primaria sosterranno il livello 1 (Grade1) e due (Grade 2) che corrispondono rispettivamente 
ai livellipre A1 e A1, quelli della scuola media il livello 3 (Grade3), che corrisponde al livello A2.1 , secondo il 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere 
1.4   Durata, articolazione e contenuti del progetto  
Il progetto è articolato in quindici lezioni di due ore ciascuna per un totale di trenta ore extracurriculari. La 
data degli esami verrà fissata dal Trinity College. 
 CONTENUTI: quelli previsti dai vari livelli del GESE. 

 

1.5   Metodologie e strumenti  
Verrà utilizzato prevalentemente il metodo comunicativo. 

   

1.6   Modalità di valutazione dell’apprendimento e del percorso  
Si effettueranno conversazioni e simulazioni dell’esame in itinere 

  

1.7   Modalità per il monitoraggio e l’autovalutazione del Progetto  

Si effettueranno incontri periodici con i docenti coinvolti nel progetto (iniziale, a metà e finale). Verifica di 
gradimento.  
  
1.8. Risorse umane e finanziarie necessarie   
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti che si prevede di utilizzare  
  

 

 

Istituto Comprensivo 

N.13 “Albino Luciani” Messina 

 

SCHEDA DI PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/18 



1.8. a Spese per il personale   
Personale docente   Numero di ore di 

insegnamento  
Numero di ore di 
non insegnamento  

ACCARDI Rosa (referente) 30 10 

 n.3 Docenti 30 ciascuno   

      
Personale ATA  qualifica  Numero di ore  

 1  

  
1.8 b  Beni e servizi  
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare  

  
Beni e servizi che si prevede di 
utilizzare -Materiale di consumo 
(carta cancelleria, toner )  

Indicare se già in possesso 
dell’istituto o da acquistare  

Se da acquistare indicare quantità 
costo e ditta presso cui chiedere 
eventuale preventivo  

Lim, computer(…)      

 

 

                                                                                                          Firma Docente Referente 

Rosa Accardi 
  

 


