RELAZIONE SUL PROGETTO TRINITY.

Il

Progetto Trinity fa

parte

delle attività extracurriculari

presenti nel Piano

dell’offerta formativa (POF) del nostro Istituto , che è sede d’esame Trinity, miranti
anche alla promozione dei talenti e delle eccellenze.
Esso ha lo scopo di misurare lo sviluppo dell’acquisizione delle competenze nella
produzione e comprensione della lingua inglese, soprattutto, a livello orale mediante
un esame che si terrà durante il mese di maggio.
La prova consiste in un colloquio con un insegnante madrelingua incaricato dal
Trinity per valutare le competenze acquisite e certificarle. Allo scopo di sostenere
l’esame sarà necessario versare, precedentemente, una quota che

dipende

dal

grado Trinity che lo studente intende sostenere.
Il nostro Istituto collabora per il Progetto Trinity con la Professoressa Gucciardo
che è docente di lingua inglese presso il CPIA “De Mauro” di Varese.
Il momento dell’esame Trinity rappresenta il traguardo finale di un percorso
che inizia con la raccolta , da parte delle referenti del Progetto , dei nominativi
degli studenti intenzionati a sostenere la prova e fatti pervenire dai vari insegnanti
di lingua inglese dell’Istituto.
Successivamente , per testare il livello di preparazione di ogni singolo candidato,
viene svolto un colloquio
durante il mese di gennaio.

pre-grading a cura della

Professoressa Gucciardo

Poi, gli studenti che intendono , effettivamente, sostenere l’esame Trinity ,
possono seguire un corso di preparazione per il grado di loro pertinenza
organizzato dall’Istituto.
Un’altra

alternativa, come è già avvenuto in passato, è rappresentata dalla

collaborazione dei docenti di lingua inglese che preparano alla prova

gli

studenti delle loro classi.
Come già premesso, l’accesso all’esame è vincolato al pagamento di un
contributo da versare entro una scadenza fissata.
In genere, verso metà o fine maggio un insegnante madrelingua , inviato dal
Trinity , viene ad esaminare nel nostro Istituto i candidati che si presentano
all’esame.
A fine prova, nel corso di qualche giorno, viene stilata una lista con i nominativi
delle persone e l’esito dell’esame , secondo il grado Trinity sostenuto.
Successivamente, nel mese di novembre con una cerimonia che si svolge, di solito,
a Villa Recalcati a Varese , vengono consegnate, ufficialmente, le

ambite

certificazioni Trinity ai singoli studenti dell’Istituto.
Questa cerimonia è anche l’occasione per

la

consegna

delle

certificazioni

CILS ( italiano come seconda lingua) agli studenti stranieri del CPIA “De Mauro”
di Varese. Intervengono, di solito, alla cerimonia i Dirigenti scolastici dell’ “ISIS
Newton”

e del CPIA “ De Mauro” di Varese, i docenti responsabili dell’iniziativa

di entrambi gli Istituti e , naturalmente, gli studenti interessati.
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