
	

	

 

 

APPROFONDIMENTO LINGUISTICO E CERTIFICAZIONE TRINITY 

 

Descrizione 

Sono attivati corsi extracurriculari in inglese a partecipazione volontaria per gli allievi della scuola 

Secondaria di I grado e per gli alunni degli ultimi anni della scuola Primaria, finalizzati a preparare gli 

stessi a sostenere l’esame per il conseguimento della certificazione Trinity di grado 1, 2, 3 e 4. 

Gli allievi saranno valutati da un docente di madrelingua individuato dal suddetto Ente Certificatore 

Britannico.  

Sono ammessi ai corsi gli studenti che dimostrano una buona predisposizione per la lingua inglese e che 

conseguono dei risultati soddisfacenti nelle lezioni curricolari.  

Le lezioni avvengono nelle sedi della scuola Primaria di Borgofranco e della scuola Secondaria di I 

grado di Settimo Vittone.  

Il percorso didattico prevede, oltre alle esercitazioni sulle abilità linguistiche specifiche, delle simulazioni 

dell’esame finale. 

I corsi, che sono gestiti da docenti interni e si svolgono in orario extracurriculare nel corso del secondo 

quadrimestre dell’anno scolastico, intendono migliorare la padronanza dell’inglese parlato e scritto e 

preparare gli studenti ai gradi scolastici successivi. 

La metodologia, basata sulla conversazione e sull’ascolto, prevede dialoghi guidati, esercizi di traduzione 

e simulazioni dell’esame finale. 

La metodologia di lavoro l’utilizzo di un testo specifico in lingua. 

 

 

 

 



Durata 

Le attività riferite al percorso sono attività extracurriculari che si collocano nei mesi di aprile e maggio 

per circa dodici ore. 

Le lezioni, della durata di due ore, si tengono con gruppi di quindici / venti allievi. 

Nel caso in cui il numero di iscritti sia tale da non poter formare gruppi numericamente idonei, si dovrà 

procederà ad una selezione adottando un criterio di merito, che prevede la somministrazione di un test 

di ammissione. 

 

Risorse umane 

Il coordinamento delle attività e le lezioni sono assegnati a docenti di Lingua Inglese in servizio 

nell’Istituto. 

 

Beni e servizi 

Le ore di docenza, il materiale e l’esame finale sono retribuiti con gli specifici contributi degli alunni che 

usufruiscono delle attività. 

 


