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Scheda Progetto
“FOCUS ON TRINITY”
Si propone una serie di incontri finalizzati al potenziamento della lingua inglese, volti ad intensificare la preparazione dei candidati
alla certificazione internazionale “Trinity College London” di cui il nostro Istituto è centro e sede di esami. Nell’ambito del progetto
rientra anche la simulazione delle prove d’esame “Test Trialling”. Le prove sono una utilissima opportunità offerta ai candidati lSE
di tutti i livelli e GESE dal grade 7, comprendono un feedback molto importante per una preparazione più mirata, propedeutica
alle prove che si svolgeranno nella seconda metà di maggio 2019.

DESTINATARI
La preparazione agli esami di certificazione è aperta principalmente ai candidati utenti del Centro Provinciale Istruzione Adulti di
Rovigo e sedi associate. In quanto Centro Trinity, il C.P.I.A. è disponibile ad ospitare candidati esterni, come già avviene da alcuni
anni. Dato il numero considerevole di candidati CPIA interessati a lezioni integrative per la preparazione specifica delle prove
Trinity, si propongono due corsi distinti di cui uno per i livelli A2 e B1 (GESE grades 4,5,6 ed ISE I) ed uno per il livello B2 (ISE II).

TEMPI E ARTICOLAZIONE DEI CORSI
I corsi propedeutici alla certificazione utilizzano le ore disponibili delle docenti Anna Nicoli e Laura Bonacini. Sono previsti incontri
settimanali di 2 ore ciascuno nel periodo da fine marzo alla prima metà di maggio per 10 ore totali, secondo il calendario di
seguito allegato. Le simulazioni delle prove scritte si svolgono nella giornata del 29 marzo, ore 10,00 – 12,00 mentre le prove orali
saranno in due giorni nel mese di aprile. La prova scritta reale sarà sabato 25 maggio ’19.

OBIETTIVI
Potenziamento delle competenze linguistiche sviluppando le abilità orali e scritte necessarie al superamento della certificazione in
lingua inglese sia per le abilità orali (GESE) che integrate (ISE) previste nella certificazione Trinity College London.

METODOLOGIA
Particolare attenzione sarà dedicata alla preparazione dell’argomento a scelta del candidato (TOPIC), simulazione di prove orali e
scritte, collaborazione col TRINITY SUPPORT TEAM che mette a disposizione un esaminatore qualificato ed inoltre provvede
all’invio e successivo ritiro delle prove da somministrare simili a quelle reali.

MATERIALI UTILIZZATI
Per i corsi di lingua inglese vengono adottati testi focalizzati sulle strutture, funzioni comunicative e lessico richiesti per diversi
livelli della certificazione Trinity, disponibili sia in formato cartaceo che con supporto digitale. Sarà fatto uso di materiali proposti e
scaricabili dal sito http://www.trinitycollege.com/
Rovigo, 22.02.2019
Le Docenti di lingua inglese

Il Dirigente Scolastico

Anna Nicoli, referente Trinity College London
Laura Bonacini

Dott.ssa Paola Malengo

FOCUS ON TRINITY
CALENDARIO INCONTRI

CORSO INGLESE
Livello A2 *
G.E.S.E. 4. ISE F.
Martedì ore 19.00 – 21.00
Insegnante Laura Bonacini
COSTO € 25,00

Incontri

Date
SIMULAZIONE PROVA SCRITTA
Venerdì 29 Marzo ore 10,00 – 12,00

1

02 Aprile 2019

2

09 Aprile 2019

3

16 Aprile 2019

4

30 Aprile 2019

5

07 Maggio 2019

* corso aperto a tutti gli interessati; sarà avviato con un minimo di 8 iscritti, altrimenti sarà unito al livello B1

CORSO INGLESE
Livello B1
G.E.S.E. 5. ISE I
Giovedì ore 19.00 – 21.00

Incontri
0
1

Date
21 Marzo 2019
SIMULAZIONE PROVA SCRITTA
Venerdì 29 Marzo ore 10,00 – 12,00

2

04 Aprile 2019

3

11 Aprile 2019

4

02 Maggio 2019

COSTO € 25,00

5

09 Maggio 2019

CORSO INGLESE

Incontri

Insegnante Laura Bonacini

Livello B2
ISE II
Mercoledì ore 17.00 – 19.00
Insegnante Anna Nicoli
COSTO € 30,00

Date
SIMULAZIONE PROVA SCRITTA
Venerdì 29 Marzo ore 10,00 – 12,00

1

03 Aprile 2019

2

10 Aprile 2019

3

17 Aprile 2019

4

08 Maggio 2019

5

15 Maggio 2019

N.B.: La simulazione della prova orale si terrà nel mese di aprile in data che sarà comunicata da Trinity College entro il
mese di marzo

