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ISTITUTO COMPRENSIVO FERRANDINA “F.D’ONOFRIO” 

PROGETTO “TRINITY” 

RELAZIONE FINALE  

Caratteristiche generali 

Durante l’anno scolastico 2018/2019 è stato attivato presso questo 

Istituto comprensivo il Progetto Trinity con destinatari n.20 alunni 

delle classi prime, tra coloro che avevano espresso interesse per il 

percorso di preparazione all’esame di certificazione linguistica. 

Finalità 

L’obiettivo era quello di potenziare e migliorare le competenze e 

abilità orali degli studenti, consentendo loro di conseguire una certi-

ficazione linguistica Trinity GESE (Grade 2) riconosciuta e spendibile 

ovunque in ambito europeo. 

Corso 

Il corso di preparazione all’esame di certificazione  si è svolto nelle 

ore pomeridiane effettuate tra marzo e maggio 2019, secondo un 

calendario che ha previsto n.10 ore di lezione per ogni alunno e 

consisteva in lezione dialogate in lingua inglese.Tutti gli studenti 

hanno frequentato il corso in maniera assidua, prendendo parte alle 

attività con impegno ed entusiasmo e raggiungendo gli obiettivi 

formativi in modo soddisfacente, avendo occasione di sviluppare, 

inoltre, una crescita sul piano personale e umano. 



Referente 

L’insegnante referente, prof.ssa M. Letizia Epifania, si è occupata 

dell’organizzazione e dello svolgimento del corso di preparazione, 

della raccolta delle iscrizioni e di tenere i rapporti con la prof.ssa 

Lucia Mastrosimone, docente di riferimento della scuola centro Tri-

nity della zona, l’Istituto Comprensivo di Pisticci (Mt) “Padre Pio da 

Pietrelcina”. 

L’esame 

Nella giornata del 17 maggio 2019 i ragazzi, con l’insegnante refe-

rente si sono recati presso l’I.c. di Pisticci per sostenere l’esame con 

la docente madrelingua Mrs Sandra Coates; tutti i partecipanti han-

no superato l’esame e alcuni di loro, brillantemente, come mostrato 

nell grafico di riferimento. 

Punti di forza e di criticità del progetto 

Non si segnalano elementi di criticità, pertanto si caldeggia di ripro-

durre l’esperienza, parte integrante della componente progettuale 

del PTOF, in quanto esperienza rivelatasi efficace ai fini del poten-

ziamento della stessa disciplina ed altamente motivante. 



 

Legenda 

A= Distincion   (voto massimo) 

B=Merit  (voto intermedio) 

C=Pass  (voto minimo) 

D=Fail  (esame non superato) 

L’insegnante referente del progetto: prof.ssa Maria Letizia Epifania
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ISTITUTO COMPRENSIVO F. D’ONOFRIO – FERRANDINA 

PROGETTO TRINITY 

 

RELAZIONE FINALE 

Il corso di lingua inglese per la preparazione all’esame TRINITY GESE – GRADE 1 si è 

svolto presso la Scuola Primaria dell’Istituto dal 24-01-2017 al 09-05-2017 del 

corrente anno scolastico per la durata totale di 32 ore. 

Ha coinvolto 20 alunni precedentemente selezionati frequentanti le classi quarte A-

B-C-D che hanno partecipato in orario aggiuntivo alle attività curriculari secondo un 

calendario prestabilito. 

Il corso ha mirato all’acquisizione e al potenziamento delle abilità linguistiche di 

produzione orale e di ascolto come previsto dal Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per il raggiungimento del livello pre A1. 

Le attività del corso si sono pertanto incentrate particolarmente sull’aspetto 

comunicativo (listening – speaking) curando la fonetica, il lessico e le strutture 

sintattiche di base. 

Al termine del corso gli alunni hanno sostenuto l’esame TRINITY GRADE 1 con 

l’esaminatore madrelingua TRINITY presso l’Istituto Comprensivo “Padre PIO da 

Pietralcina” di Pisticci. 

Tutti gli alunni hanno superato l’esame con esito positivo e hanno ricevuto l’attestato 

da parte del TRINITY COLLEGE LONDON. 

 

L’insegnante referente del progetto: Sonia Lo Duca 


