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Progetto Trinity 
 

L’apprendimento di una lingua straniera è incontro con un’altra 

cultura, un altro modo di esprimersi con una gestualità e una 

diversa organizzazione della vita ed è funzionale al 

ridimensionamento degli stereotipi culturali. È promuovere 

nell’alunno la consapevolezza sociale, la comprensione e il 

rispetto di stili di vita diversi, ma anche di punti di vista e 

opinioni a volte contrastanti. Il diverso codice linguistico è un 

mezzo di promozione individuale e sociale, è uno strumento di 

organizzazione delle conoscenze attraverso il quale l’alunno ha 

la possibilità di arricchire il proprio bagaglio cognitivo, di 

conoscere e accettare contesti culturali diversi dal proprio, di assumere comportamenti orientati alla 

solidarietà e all’accoglienza. Offre inoltre la possibilità di ampliare la sfera dei rapporti con altre 

persone, disponendo al dialogo e alla comprensione reciproca. 

Il progetto nasce, quindi, dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e dalla consapevolezza del 

ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue comunitarie. 

Finalità 

 

1. Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le competenze 

comunicative di ascolto, comprensione e produzione orale. 

2. Consolidare le relazioni affettive adulto - bambino in un rapporto comunicativo 

“magico”per stimolare il suo desiderio di parlare una lingua diversa, che piace. 

3. Favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi e costumi diversi e 

promuovere la consapevolezza della comune cittadinanza europea. 

 

 Obiettivi di apprendimento 

 
 Acquisire abilità di comprensione e di produzione orale con un codice linguistico diverso 

             dalla lingua madre; 

 Comprendere e parlare la lingua straniera spontaneamente in contesti nuovi e significativi; 

 Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure; 

 Comprendere semplici e chiari messaggi con lessico e strutture noti su argomenti familiari; 

 Interagire in brevi scambi dialogici monitorati dall’insegnante e stimolati anche con    

      supporti visivi; 

 Descrivere oralmente sé e i compagni, persone, luoghi e oggetti, utilizzando il lessico  

       conosciuto; 

 Conseguire, mediante un colloquio con un esaminatore di madrelingua, un titolo che 

      certifichi competenze linguistiche e comunicative riconosciute anche fuori dal nostro Paese. 



 

 

Risultati attesi  
 

- Positiva ricaduta sugli alunni da un punto di vista della comunicazione e dell’apprendimento. 

- Superamento dell’esame GESE del Trinity College London nel livello Grade 1 

Motivazione dell’intervento  

L’insegnamento della lingua inglese va collocato nel quadro più ampio dell’educazione linguistica 

che investe lo sviluppo completo della personalità dell’alunno. La motivazione primaria è favorire 

una reale capacità di comunicare contribuendo alla maturazione delle capacità espressive degli 

alunni lungo il loro percorso di crescita scolastica. 

Metodologia 

Il principale approccio metodologico sarà “comunicativo – diretto” che porterà gli alunni ad una 

partecipazione attiva, cognitiva, ma soprattutto emotiva e multisensoriale. 

Le attività saranno presentate agli alunni in forma ludica, si partirà dal lessico acquisito: l'ascolto, la 

comprensione e la produzione linguistica saranno semplificati da figure (flash cards), oggetti reali, 

movimenti, canti, giochi, scambi verbali, drammatizzazioni, role play e attività svolte al computer 

con l’ausilio della LIM. 

Si utilizzerà inoltre il Cooperative Learning in quanto costituisce una specifica metodologia di 

insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi 

reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. 

 

Durata 
Si prevede di svolgere il progetto a partire da Gennaio fino al mese di Maggio, impegnando gli 

alunni in lezioni che avranno luogo una volta a settimana in orario pomeridiano presso la sede 

centrale della Scuola (Borgo). 

N.15 incontri di 2 ore  per un totale di 30 ore. 

 

Verifica e valutazione 
In itinere e a fine attività - schede strutturate e conversazioni, possibilità di sostenere l’esame 

Trinity. 
 

Destinatari 
Gli alunni delle classi V del circolo. 

 

Risorse umane 
Saranno impegnati i docenti di lingua inglese. 

 

 

 

 

 


