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SCHEDA PROGETTO  

Anno scolastico 2016 – 2017 

 
PROGETTO 

MACRO 
 
 

Il progetto di laboratorio di lingua inglese interesserà le classi terze, quarte e 
quinte della Scuola Primaria .  
Attraverso le attività di laboratorio le insegnanti cercheranno di sviluppare 
negli alunni la capacità di interagire con gli altri in modo sereno, aperto e 
solidale per prepararsi a vivere in una dimensione europea, maturando al 
tempo stesso la consapevolezza dell’importanza della conoscenza di una 
seconda lingua. 
La nostra scuola, inoltre, è  “Centro Trinity”, ossia sede autorizzata allo 

svolgimento di esami di lingua inglese con la presenza di un insegnante 

madrelingua che valuta gli alunni e rilascia loro, qualora superino l’esame, un 

certificato valido come credito formativo per i successivi gradi scolastici. 

Il “Trinity College- London” è un Ente certificatore per gli esami di lingua 
inglese che ha firmato un Protocollo d’intesa con il Ministero della Pubblica 
Istruzione in Italia in data 24/1/2000 per la certificazione linguistica. 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 

 
 

NOW WE CAN SPEAK ENGLISH 

 
FINALITA’ 

 
 

 Aiutare il bambino a comunicare con gli altri mediante una lingua 
diversa dalla propria;  

 Saper sostenere una facile conversazione relativa ad argomenti di vita 
quotidiana, al fine di preparare gli alunni all’esame “TRINITY”. 

 Scambiare saluti con l’esaminatore: 

 Mostrare la comprensione di semplici istruzioni attraverso azioni 
appropriate; 

 Dare risposte molto semplici, anche singole parole, a semplici 
domande e richiesta di informazioni. 

 
DESTINATARI 

 
 

Alunni classi terze, quarte, quinte Scuola Primaria 

 
RISORSE 
UMANE 

IMPEGNATE 
 
 

Docenti lingua inglese interni ed esterni alla scuola 
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FASI DI 

REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 

 

1^ FASE: PROGETTAZIONE 
 • Contatti con Trinity College London tramite il contatto 

www.trinitycollege.it  
• Predisposizione del foglio informativo per le famiglie e della 

domanda di iscrizione al corso con tutte le informazioni;  
• Incontro con i genitori 

2^FASE: ORGANIZZAZIONE 
 • Organizzazione e costituzione dei corsi pomeridiani per la 

preparazione all’esame Trinity. Gestione dei contatti con TRINITY COLLEGE;  
• Organizzazione della sessione di esami. 

3^FASE: MONITORAGGIO 

 • Controllo delle presenze; 
4^FASE: ESAMI  

• Date esami 
 

 
DURATA DEL 
PROGETTO 

 
 

Secondo quadrimestre 

 
EVENTUALI 

RAPPORTI CON 
ALTRE 

ISTITUZIONI 
 

Trinity College- London. 
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