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Visivo digitale 
 

        X 

Audio digitale 
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Linguaggi espressivo-artistici  X 

 

Titolo:   Trinity Primaria                                      
                                                      

Campi/Discipline coinvolti: Lingua Inglese 

Classe/I Coinvolte: Scuola Primaria (Classi quinte) 

Referente/i : Reginaldo 

Descrizione Del Progetto: Nella Scuola Primaria, l’insegnamento della lingua inglese mira a promuovere ed incoraggiare 
lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative degli allievi e l’acquisizione di una competenza comunicativa che 
permetta loro di usare la lingua come efficace mezzo di comunicazione in contesti diversificati.  
Nello specifico, l’esame Trinity è costruito attorno al candidato che partecipa attivamente al colloquio orale, proprio 
come accade in una conversazione reale one-to-one. 
La scelta del progetto nasce, dunque, 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 uno scambio dialogico in modo del tutto naturale e fluido. 

Tipologia Extracurricolare 

Periodo/Durata a.s. 2014-2015 

Risorse Interne: docenti 

Materiali Libro di testo, schede, CD, DVD, computer. 

Obiettivi  L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare  gli alunni allo studio della L2 e strutturare una 
solida base sulla quale essi possano continuare a costruire autonomamente un bagaglio cognitivo 
sempre più vasto, che stimoli la crescita dell’autostima e una maggiore disinvoltura  ad esprimersi 
in L2. 
Gli alunni sosterranno gli esami per il conseguimento della Certificazione TRINITY mediante: 
attività di potenziamento atte a favorire  l’innalzamento del livello di competenze, il 
consolidamento delle conoscenze lessicali e strutturali apprese nel corso degli anni e lo sviluppo 
delle abilità di ascolto, comprensione e produzione orale 

Strategie e metodi La metodologia verterà soprattutto sull’ascolto e la produzione orale. Saranno valido supporto 
l’ascolto di canzoni, la drammatizzazione, il gioco dei ruoli e la mimica gestuale 
Questionari. 
Ascolto di dialoghi su CD o DVD. 
Uso di schede. 
Conversazione. 

Verifica e 
Valutazione 

Saranno monitorate e valutate le competenze acquisite in itinere e finali, per la certificazione da 
conseguire, relative alla produzione, l’interazione, l’elaborazione orale e scritta 
È previsto un esame per la certificazione alla presenza di docenti madrelingua. 

Prodotto finale Certificazione 

 
 

 


