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RESPONSABILE PROGETTO: DANILA BEVILACQUA 

 

Il “Trinity” è un corso di lingua Inglese che il nostro Istituto attua da quindici anni: dal 2000 come 

scuola media e dal 2009 come Istituto Comprensivo. Il Trinity College è un “Examination board”, 

cioè un ente certificatore Britannico fondato nel 1870 dal Duca di kent. 

La frequenza dei corsi consente di sostenere un esame che rilascia un certificato, riconosciuto sia in 

Italia che all’estero, spendibile sia in ambito scolastico che lavorativo. 

I corsi per la scuola Primaria e Secondaria di I grado si articolano in incontri che raggiungono un 

totale di circa 20 ore che ricoprono un lasso di tempo che va da Febbraio ad Aprile. I suddetti corsi 

sono tenuti dagli insegnanti curricolari e da insegnanti di madrelingua (per la Secondaria di Primo 

Grado) in orario extrascolastico pomeridiano. Al termine del corso è previsto un esame che si 

svolge, in genere, nell’ultima decade di Aprile o nella prima di maggio. L’esame consiste in una 

conversazione in lingua Inglese con esaminatore esterno scelto dal Trinity ed inviato da Londra 

presso il centro Trinity del nostro capoluogo di provincia. La conversazione verte su argomenti di 

difficoltà graduata a secondo dei livelli dell’esame e si basa su conversazioni di vita quotidiana per i 

Grades 1,2,3. 

In particolare nel Grade 1, i candidati devono rispondere alle domande dell’esaminatore con 

risposte molto brevi, per lo più di una o due parole, oltre che con gesti e azioni. 

Nel Grade 2, i candidati possono rispondere alle domande dell’esaminatore con poche parole, 

risposte brevi o frasi intere. I candidati devono fornire semplici descrizioni di persone e oggetti 

utilizzando locuzioni e frasi semplici. Nel corso dell’esame essi rivolgeranno almeno una domanda 

personale molto semplice all’esaminatore. 



Nel Grade 3 i candidati affrontano una conversazione più ambiziosa e caratterizzata dall’uso di 

funzioni linguistiche, di lessico, di comunicative skills più complesse rispetto ai Grades 

precendenti. 

Il Grade 4, invece, prevede una conversazione-interazione tra studente ed esaminatore che si basa su 

un Topic (argomento) scelto e preparato dal candidato con l’aiuto degli insegnanti. Ha una durata di 

10 minuti e si articola in due fasi: 

 una discussione su un Topic preparato dal candidato 

 una conversazione su due “subject areas” selezionate dall’examiner. 

 

La scelta dei candidati è a discrezione dell’insegnante che iscrive all’esame un gruppo di alunni 

selezionati, variabile nel numero, che manifestino non solo interesse per la lingua inglese, ma anche 

buone abilità linguistico-comunicative nonché fonologiche.  

E’ doveroso ricordare, infatti, che l’esaminatore è un docente madrelingua che non parla l’italiano e 

che viene formato dal Trinity College London. 

 

FINALITÀ 

- Migliorare ed approfondire la conoscenza della lingua Inglese. 

- Stimolare il maggiore uso possibile della L2 da parte degli alunni. 

- Ampliare la propria conoscenza culturale. 

- Conseguire una certificazione riconosciuta secondo il CEFR (Common European Framework of 

Reference for languages) 

 

OBIETTIVI 

- Rafforzare il livello di autonomia nell’uso comunicativo.  

- Migliorare la capacità di iniziare e controllare un’interazione orale. 

- Rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico della lingua target. 

- Aumentare la motivazione all’apprendimento della lingua inglese, tracciando i propri progressi 

attraverso i vari grades.  

 

La prospettiva di essere esaminati da un insegnante esterno è percepita dagli alunni come una sfida 

impegnativa. L’esame Trinity è, inoltre, motivante perché costruito intorno al candidato che 

partecipa attivamente al colloquio orale proprio come accade in una conversazione reale. Infatti tale 

progetto nasce dal bisogno di creare  delle reali occasioni di uso della lingua straniera come mezzo 

di comunicazione e di potenziare negli alunni la competenza comunicativa in modo che essi 

riescano ad affrontare un dialogo con un interlocutore di madrelingua in modo naturale. 

 

 

 

 

 



DESTINATARI  

-Studenti di V elementare 

-Studenti di II e III media. 

 

METODOLOGIE 

Le metodologie e gli approcci utilizzati sono molteplici, poiché vengono adattati agli alunni, agli 

obiettivi e al contesto. 

Il fine ultimo è quello di facilitare la comprensione e l’apprendimento della lingua target, quindi più 

che di metodo di insegnamento si preferisce parlare di approccio metodologico multidimensionale 

in continuo fieri in quanto suscettibile di adattamenti e contributi provenienti dai più diversi campi 

della teoria dell’esperienza. 

Il riferimento metodologico principale è comunque l’approccio comunicativo, che considera la 

lingua come strumento essenziale di comunicazione e che si basa sullo sviluppo integrato delle 

quattro abilità linguistiche  opportunamente graduate. Nel caso specifico della certificazione 

Trinity, giacché l’esame a cui si sottoporranno i candidati è esclusivamente di tipo orale (listening 

and speaking), si insisterà particolarmente sulla pronuncia, sulla fluency e sullo sviluppo della 

capacità di decodifica dell’input proveniente dall’esaminatore. 

 

TEMPI E PERIODO DI SVOLGIMENTO: 

- Gli incontri per la preparazione all’esame si terranno da Gennaio ad Aprile/Maggio. 

- Orario pomeridiano extracurricolare settimanale. 

- Esame: si terrà ad Aprile. 

 

MATERIALI 

- Risorse presenti nella scuola: LIM, Lettore CD, lettore DVD. 

- Strumenti utilizzati dalle insegnanti: materiale fotocopiabile, worksheets, flahcards, photocards, 

posters, realia, PC ecc. 

 

ATTIVITÀ  

Activities:  

1. Controlled practice activity (learners can use only certain items of language); 

2. Drills (guided repetitions, copying words or sentences); 

3. Freer practice activity (the language the students use is not carefully limited or controlled); 

4. Listening activities; 

5. Fluency activities; 

6. Role playing activities; 

7. Learning sentences by heart; 

8. Labeling activities;  

9. Form filling activities etc. 



CONTENUTI: 

Grade 1 

Colours, numbers, parts of the body, clothing, animals and school objects. 

Grade 2 

Household objects and rooms, people, possessions and questions, numbers and pets. 

Grade 3 

Actions and abilities, directions, the local area, jobs, weather, daily routines, ordinal numbers. 

Grade 4 

Choosing and developing a topic. 

Per avere un quadro più dettagliato dei contenuti si rimanda al sito “Trinity College of London”, 

sezione esami GESE, Grades 1-4. 

 

ATTIVITÀ FINALE: 

Il corso si concluderà con l’esame finale che i candidati sosterranno presso la scuola di lingue 

“Cervantes” di Sora. 

 

  

 

L’insegnante 

Danila Bevilacqua 

 

                                                                           

Esami Trinity College London e Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue 

Griglia delle corrispondenze 

Common European Framework of 

Reference 

Integrated Skills in 

English ISE 

Graded Examinations in Spoken 

English GESE 

Spoken English for 

Work SEW 

n/a   GESE Grade 1   

A 1   GESE Grade 2   

A2 ISE Foundation GESE Grade 3 (A2.1) 

GESE Grade 4 (A2.2) 

  

B1 ISE I GESE Grade 5 (B1.1) 

GESE Grade 6 (B1.2) 

SEW B1 

B2 ISE II 

ISE II Ca' Foscari 

GESE Grade 7 (B2.1) 

GESE Grade 8 (B2.2) 

GESE Grade 9 (B2.3) 

SEW B2 

SEW B2+ 

C1 ISE III 

ISE III Ca' Foscari 

GESE Grade 10 (C1.1) 

GESE Grade 11 (C1.2) 

SEW C1 

C2 ISE IV GESE Grade 12   

                                                                                    

 


