
 

Modulo: Lingua straniera Titolo: ACTION: LET’S SPEAK ENGLISH!” - 

CERTIFICAZIONI TRINITY LINGUA INGLESE  

Dettagli modulo  

  

Titolo 
modulo  

ACTION: LET’S SPEAK ENGLISH!” - CERTIFICAZIONI TRINITY LINGUA INGLESE  

Descrizione 
modulo  

Il progetto è finalizzato al conseguimento di una certificazione di livello B1 e B2 del Common 
European Framework of Reference  

Contesto di riferimento: Il progetto “ACTION: LET’S SPEAK ENGLISH!” si colloca all’interno 
di un più ampio piano di didattica inclusiva che mira a promuovere l’integrazione e la 
partecipazione attiva degli studenti nel processo di apprendimento. L’esame di certificazione 
Trinity rappresenta un’esperienza unica e motivante all’interno di tale percorso e una valida 
occasione di consolidamento e potenziamento delle abilità linguistiche orali di comprensione 
e produzione.  

Coerenza con l’offerta formativa: Nella scuola sono già in atto iniziative che intendono 
privilegiare una progettualità ampia e diversificata che mira a soddisfare le esigenze 
formative e di sviluppo delle competenze chiave degli alunni. In particolare per la lingua 
inglese il nostro istituto sviluppa da anni progetti di potenziamento propedeutici al 
conseguimento delle certificazioni Trinity.  

Struttura del progetto: Durata: da Ottobre a Maggio (fasi di pianificazione, organizzazione, 
coordinamento, insegnamento, ed esami Trinity) Le ore di insegnamento si terranno in orario 
pomeridiano con cadenza settimanale.  

Monte ore: 60 ore così suddivise: Fase preparatoria (2 ore per ogni livello – totale 6 ore): 
contatti con le famiglie per illustrare le varie fasi del progetto e i relativi obiettivi analisi dei 
pre-requisiti: test di livello per verificare se gli alunni sono in possesso delle competenze 
linguistiche di base necessarie per prendere parte al laboratorio di potenziamento della 
lingua inglese adeguato al proprio livello programmazione dei contenuti dei vari laboratori 
Fase laboratoriale: totale ore 48 – Questa fase prevede l'attuazione di laboratori pomeridiani 
di due ore, con cadenza settimanale, tenuti dal docente curricolare di lingua inglese e/o dal 
docente di lingua madre inglese.  

Fase di verifica e valutazione: 6 ore - incontri per programmazione in itinere e per verifica 
della validità del progetto così da permetterne la sua replicabillità.  

Moduli: Il progetto, finalizzato al conseguimento della certificazione Trinity, prevede lo 
sviluppo di moduli finalizzati al conseguimento di: Trinity GESE Grade VII-X secondo i 
programmi previsti dal Common European Framework of Reference  

Obiettivi didattico-formativi: Il progetto si pone la finalità di andare oltre la dimensione della 
didattica frontale e di promuovere e incentivare una didattica attiva, inclusiva che valorizzi la 
creatività e favorisca il percorso didattico e relazionale di tutti i discenti, consolidando e 
potenziando le abilità linguistiche orali di listening and speaking per acquisire competenze 
nell’uso dell’inglese orale che permettano agli allievi di usare la lingua in contesti diversificati.  

Metodologia: La metodologia messa in atto sarà “student centered” e avrà un approccio di 
tipo funzionale-comunicativo che promuoverà la “peer education”, il “cooperative learning”, 
“total physical response” e il “tutoring”.  

Verranno proposte diverse tipologie di attività, in modo da favorire i diversi tipi di intelligenza 



e stile cognitivo, per sollecitare la naturale inclinazione dello studente ad apprendere e a 
creare le proprie strategie di acquisizione, secondo i fondamentali principi della flessibilità e 
dell’adattabilità. La drammatizzazione, in particolare, si rivela un’attività positiva e produttiva 
per gli studenti che presentano maggiore difficoltà nell'apprendimento della lingua straniera 
sia per il fatto che “il fare finta di” fa parte della vita di ogni bambino, permettendo così l'uso 
della lingua in una situazione non ansiogena, sia perché essa incoraggia l’allievo ad 
esprimersi senza inibizioni permettendogli anche di personalizzare il testo.  

Risultati Attesi Sviluppo e potenziamento del bagaglio lessicale Sviluppo e potenziamento 
delle strutture grammaticali Sviluppo e potenziamento di funzioni comunicative Sviluppo e 
potenziamento delle abilità orali di “listening” e “speaking” Conseguimento di una 
certificazione di livello B1 e B2 del Common European Framework of Reference Successo 
scolastico e formativo Benessere individuale  

Modalità di verifica e valutazione: Momenti di raccordo tra attori del processo educativo al 
fine di raccogliere dati sui progressi svolti, sui punti critici rilevati e conseguentemente 
rinegoziare, se necessario aspetti del percorso “in fieri”. Questi momenti andranno 
verbalizzati in modo da costituire documentazione utile anche nel caso in cui si decida di 
ripetere l’esperienza del progetto.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 


