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PROGRAMMA DIDATTICO 

 Il progetto di intervento madrelingua prevede 8 ore di lezioni frontali per classe -1 

h/settimana- con insegnante madrelingua certificata Wall Street Institute. Il percorso si 

declinerà secondo un programma didattico svolto in lingua madre attraverso conversation, 

speaking e attività intensive .  

 

GENERAL CONVERSATION 

 Gli alunni verranno guidati, tramite esperienze, conversation, role play, alla scoperta 

della lingua inglese. 

Le strutture della lingua acquisite durante il percorso scolatico saranno il punto di partenza per 

un progetto incentrato in maniera specifica sulla conversazione: gli alunni lavoreranno 

esercitandosi ad utilizzare la lingua in situazioni specifiche: verranno in tal modo valorizzati gli 

aspetti comunicativi e pragmatici. 

 

 Chiave dell’intero progetto sarà, dunque, la preparazione alla conversazione: a questo 

fine verrà utilizzata, fra i vari strumenti, la formula del “Role play”: i ragazzi saranno guidati 

nell'elaborazione di frasi e strutture per poi metterle in atto in dialoghi simultanei 

(conversazioni, piccole recite) che verranno corretti, commentati e approfonditi dalla docente.  

Il fine è aiutare gli alunni a superare la fase ricettiva/passiva, per giungere, gradualmente, 

all'elaborazione attiva dei contenuti e delle strutture linguistiche. 

http://www.wallstreet.it/


Questa formula permette un apprendimento naturale, spontaneo e motivante. 

 

 

 

 

  

LETTURA IN INGLESE 

 Il progetto prevede, inoltre, qualche momento da dedicare a giochi ed attività che 

prendono spunto dalla lettura di brani tratti da romanzi o racconti della tradizione letteraria 

inglese (i brani differiscono a seconda della classe in cui si realizza l'intervento). Ascoltare e 

frequentare la lingua inglese per comprendere un brano che genera interesse e coinvolgimento 

permette agli alunni di esercitare e migliorare il vocabolario e la conoscenza della sintassi; 

rende, infine, gradualmente abituali suoni, ritmi e fonemi della lingua inglese. 

 

 Questo momento del progetto prevede la scelta di un brano/racconto  su cui lavorare, 

adatto all’età e al livello degli alunni: nei limiti del tempo disponibile verranno organizzate 

attività che stimoleranno la loro fantasia  (reinterpretazioni, canzoni, giochi, role play, 

rappresentazioni, a seconda della classe di appartenenza e del riscontro) che li porteranno non 

solo ad apprezzare la lettura ma anche ad avere più consapevolezza e dimestichezza con l’ 

inglese, aumentando le competenze comunicative nell’uso reale della lingua e acquisendo 

fluidità e sicurezza nella parte orale. 

 

TEST FINALE 

 Wall Street Institute è certificato ISO 9001:2000; il suo metodo è in linea con gli 

strumenti d'esame Examinations Business Language Testing Service (BULATS) di ESOL 

dell'Università di Cambridge. Wall Street garantisce un intervento di professionalità e 

competenza. 

Al termine del percorso e durante lo stesso gli alunni verranno monitorati: verranno valutati i 

loro progressi e il livello di apprendimento.  

 

 

 



 

 

 

     

 

 

Gli alunni che lo desiderano potranno sostenere l'esame Trinity (a carico delle famiglie) –per 

una descrizione più approfondita dell'esame Trinity si veda allegato A- 

Al termine del percorso verrà rilasciato, a tutti gli alunni frequentanti il progetto, un attestato  

di frequenza Wall Street Institute.  

 

 

COSTI 

 

Costo orario 

 

35 € 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A disposizione per qualsiasi chiarimento, 
Cordiali saluti, 
 
 
 
 
 
 
Dott.ssa Silvia Cuoghi – Direttrice di sede WSI Vignola 
Cel: 338/7058570; Tel: 059/767064 

Mail: silvia.cuoghi@wallstreetvignola.it 
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          ALLEGATO  A 
 
 
 

PROGETTO  TRINITY 
 

 

COS’ É L’ESAME TRINITY ? 

 L’ esame Trinity  è una certificazione internazionale rilasciata dal Trinity College London 

ed è rivolta a chiunque intenda misurarsi con la lingua inglese. 

Poiché i livelli (grades) sono 12, è un test accessibile a chiunque, da chi parla un inglese 

elementare a chi pratica la lingua in modo fluido.  

Il 2°,  il 3° e il 4° grado risultano particolarmente adatti per i ragazzi della scuola primaria e 

secondaria di primo grado, che avranno non solo la possibilità di conseguire la loro prima 

certificazione internazionale, ma anche di misurarsi per la prima volta con un esaminatore 

esterno che valuterà le conoscenze acquisite durante il ciclo di scuola elementare e media.  

Il 5° grado, di livello decisamente più alto per tematiche e lessico, è una sfida importante per 

quegli studenti che dimostrano particolare attitudine alla lingua, che potranno cimentarsi con 

quei programmi didattici di livello ed intensità più complessi. 

 

Motivazione 

 L’esame Trinity ( www.trinitycollege.it) è motivante, centrato sul candidato, il quale 

partecipa attivamente scegliendo parte degli argomenti da presentare al colloquio orale, 

proprio come accade in una conversazione reale. C'è un esame Trinity adatto a qualsiasi livello 

di inglese, quindi anche nelle classi di abilità miste tutti possono sostenere un esame consono 

al proprio livello individuale. 

 

http://www.trinitycollege.it/


 

 

 

 

     

 

Abilità reali 

 Tramite i propri esami, Trinity si propone di valutare in modo diretto le competenze 

comunicative che trovano riscontro nell’uso reale della lingua, utilizzando prove di produzione. 

 

Scelta 

 Vi sono due tipologie di esami di lingua inglese proposti da Trinity: gli esami GESE, 

disponibili a 12 livelli graduati che valutano le abilità orali, e gli esami ISE, disponibili a 4 livelli 

che valutano le abilità scritte e orali. 

 

Capillarità 

 Le sessioni di esame di svolgono in tutti i mesi dell’anno. Le sedi di esame Trinity in Italia 

sono oltre 3000 e si trovano su tutto il territorio nazionale presso scuole statali o private 

completamente indipendenti dal Trinity, che, essendo un External Examinations Board (Ente 

Certificatore Esterno), non possiede scuole proprie né gestisce o organizza corsi di 

preparazione. La registrazione per diventare sede di esame Trinity è gratuita e può essere 

effettuata da qualsiasi centro o scuola lo richieda.  

 

Qualità                    

Gli esami del Trinity sono esterni al 100% in quanto gli esaminatori non solo sono 

completamente estranei alle sedi di esame ma non risiedono in Italia . Gli esaminatori, tutti 

laureati ed in possesso di qualifica specialistica per l’insegnamento della lingua inglese, 

vengono formati, ‘standardizzati’ e monitorati ogni anno. Gli esami Trinity sono correlati ai 

livelli del Quadro Comune di Riferimento Europeo. Trinity è un ente riconosciuto e controllato 

dalla QCA, l’autorità Britannica preposta alla validazione degli enti certificatori del Regno Unito. 

 



 

 

 

     

 

 

Abilità Valutate 

GESE ESOL Grade 3 

Comprensione orale ed interazione orale 

Descrizione dell’esame: conversazione di 7 minuti one to one tra il singolo candidato ed un 

esaminatore qualificato, formato e standardizzato dal Trinity, non residente in Italia. 

GESE ESOL Grade 4 

Comprensione orale , interazione orale e produzione orale 

Descrizione dell’esame: conversazione di 10 minuti one to one tra il singolo candidato ed un 

esaminatore qualificato, formato e standardizzato dal Trinity, non residente in Italia, 

comprendente oltre alla conversazione sui temi indicati nel Syllabus la discussione di un 

argomento (Topic) a scelta del candidato. 

   

Riconoscimento 

 Le certificazioni Trinity possono essere valutate come crediti formativi nell’ambito della 

normativa vigente e possono essere utilizzate per l’inserimento nel Portfolio Linguistico (PEL). 

In particolar modo le certificazioni ISE sono riconosciute a vario titolo da moltissime facoltà 

italiane. Le qualifiche e le certificazioni rilasciate dagli enti validati dalla QCA sono riconosciute 

dalle università britanniche e dalla UCAS (University and Colleges Admission Services). 

 

Libertà di insegnamento 

 La preparazione agli esami Trinity si può inserire in tutti i programmi di insegnamento, 

purchè basati sull’uso reale e comunicativo della lingua e non richiede l’acquisto di libri o 

materiali specifici. Preparando gli esami Trinity si insegna e si impara l’inglese, non a superare 

un esame. 

 



 

 

     

    

 

 

Internazionale 

 Trinity opera in oltre 50 paesi al mondo e, oltre a certificazioni per studenti, rilascia 

qualifiche iniziali e avanzate per docenti. Trinity è membro di English UK, EALTA, Eaquals. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

- Consolidamento delle strutture grammaticali e del vocabolario acquisito nel corso degli anni 

ed applicazione in un contesto conversativo. 

- Acquisizione di fluidità e sicurezza nella parte orale della lingua.  

- Miglioramento delle conoscenza linguistiche 

 Maturazione e responsabilizzazione del ragazzo di fronte ad esperti ed esaminatori che 

non conoscono e che non parlano la loro lingua. 

-Realizzazione di un “topic” (approfondimento) personale da presentare all’esaminatore in 

sede d’esame, questo permette al candidato di affrontare un lavoro dei self study poi verificato 

dall’insegnante in classe. 

- Sostenimento e superamento dell’ esame.       

                                          


