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SINTESI  PROGETTO EXTRACURRICULARE 
 1. Denominazione Attività 

TRINITY-  CERTIFICAZIONI -LINGUA INGLESE 
2. Responsabile del Progetto: Franchi Bianca 
3. Obiettivi 

1.  Promuovere e organizzare tutte le attività necessarie a far partecipare i nostri studenti agli esami di 
certificazione delle competenze linguistiche (Inglese) con gli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero, quali 
Trinity College e Crambridge University. (come da protocollo d’intesa 18.1.2002), in particolare organizzare 
un corso di conversazione preparatorio con un insegnante madrelingua inglese. 

4. Durata: Da  ottobre 2014 a giugno 2015 
Fasi operative e compiti individuati: 

1 Instaurare rapporti con gli Enti Certificatori al fine di far  riconoscere la nostra scuola come sede di esame 
2. Mantenere i contatti con gli Enti Certificatori per tutta la parte burocratica richiesta dalla certificazione 
3. Organizzare e preparare  gli esami di certificazione  con gli enti prescelti  
4. Promuovere l’iniziativa incontrando gli studenti con apposite riunioni informative 
5. Orientare gli studenti alla  corretta  tipologia d’esame e di livello in base alla scelta universitaria.  
6. Controllare il livello di preparazione degli studenti prima degli esami con degli incontri di preparazione e delle 

simulazioni  
7. Organizzare un corso di conversazione con  insegnante madrelingua 
N.B. il costo dell’esame  (che dipende sia dall’Ente che dal livello scelto) sarà completamente a carico degli 
studenti. 

5. Risorse umane 
 Docente referente: Bianca Franchi +  insegnante  madrelingua  

• 15 ore per  l’organizzazione delle attività  sopra elencate  
• 10 ore di lezioni preparatorie all’esame scritto e orale tenute dalla docente referente, effettuate come 

attività di sportello. (Franchi Bianca) 
• Da    novembre 2014 a fine maggio 2015 sarà anche organizzato un corso di conversazione tenuto da un 

insegnante madrelingua per la durata di 20 ore complessive con un costo a carico completo degli 
studenti  di Euro 90 come stabilito dal Consiglio d’istituto. 

6. Beni e Servizi 
Aula  e laboratorio lingue  - fotocopie per gli studenti  (programmi, simulazione esame) 
7. Monitoraggio 
Gli studenti sosteranno l’esame con la commissione inviata dal Trinity College altri  saranno presentati agli esami 
proposti della Cambridge University–   
8. Input 
Le certificazioni finali sono una necessità dettata dalle richieste sia universitarie che del mondo del lavoro,  mentre le 
certificazioni intermedie sono uno stimolo allo studio più comunicativo della lingua. 
9.Output 
Nell’anno scolastico 2013-14  tutti gli studenti che si sono presentati agli esami Trinity hanno superato l’esame stesso. 
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