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Oggetto: Preparazione e certificazione Trinity / Marzo-Aprile-Maggio 2019                                                                                                                      

 
E’ intenzione e volere di questa istituzione scolastica operare affinché ogni alunno esca da ogni percorso 

formativo di questa scuola con una certificazione linguistica in inglese almeno di livello B2 Trinity. 

Per questa ragione proponiamo di preparare gli alunni che possiedono un livello A2 di inglese all’esame B1 

del Trinity. 

Con livello A2 si intendono vari livelli di competenza nell’uso della lingua soprattutto ad un livello di 

comunicazione pratica.  

Affinchè gli alunni conseguano la certificazione B1, bisogna che essi partano con degli skills linguistici 

adeguati. 

 

Se gli alunni partono da un livello A2, potrebbero certificare un Trinity 4 a Giugno (26 ore di corso).  

Con livello A2 si intende che sappiano parlare e capire i seguenti punti linguistici della target 

language (TG):  

 

• Present Simple  

• can/can’t  

• Past Simple del verbo to be  

 

Dovrebbero quindi essere a conoscenza della grammatica e dei vocaboli inerenti ad essa (per esempio: 

orario, giorni della settimana, le direzioni stradali, vocaboli connessi all’argomento città e cosa vi è intorno, 

famiglia, genitivo sassone, dare informazioni personali come ad esempio nome, cognome, 

tempo/temperatura, mestieri, hobby). 

 

Se invece gli alunni hanno un A2 più solido, cioè se, in aggiunta ai punti linguistici menzionati sopra, essi 

padroneggiano il Past Simple (con i verbi regolari ed irregolari), i comparativi ed i superlativi, le prime 

collocations base con go to, go for, do, have, play, make, listen to, avverbi di frequenza e present Simple, 

'going to future’ e i vocaboli inerenti a tematiche come scuola, lavoro, sport, attività giornaliera e del 

weekend, cibo, shopping, vacanze), allora a Marzo si potrebbe partire con un programma che prevede una 

preparazione per certificare un Trinity 5 a Giugno (26 ore di corso). Quest’ultimo prepara l’alunno alla 

messa in pratica (speaking e listening) dei seguenti punti linguistici della target language: 

 

• Will future for predictions and information 

• Esprimere preferenze (utilizzo di prefer e would rather) 

• Utilizzo del Present Perfect per parlare di un passato indefinito e recente 

• Esprimere opinioni 

• Parlare della durata degli eventi (es: Quanto ci mette il treno che passa da Cefalu’ per arrivare a 

Palermo) 

• Quantificativi  

 



I partecipanti verranno sottoposti  al test d’ingresso scritto  seguito da un orale di 2-5 minuti per ogni 

studente da effettuare a scuola per poter iniziare a Marzo, presumibilmente intorno alla metà del mese. Il 

Materiale didattico sarà fornito dalla scuola. 

  

Il costo del corso é di 70€ ad ora didattica; 

il costo è a carico dei corsisti ed è ripartito equamente per il numero dei componenti la classe (es: 10 alunni, 

7 € l’ora per alunno)  

il corso prevede un impegno settimanale di 2 ore presumibilmente il mercoledi dalle 14,30 alle 16,30;  

il corso sarà anticipato da un test di ingresso per chi decidesse di iscriversi. 

 

L’insegnate del Corso sarà la teacher Manuela di Figlia, titolare di Madonie Academy. 

Si prega di compilare la sottostante scheda di adesione e restituire entro lunedi 11 marzo consegnandola ai 

responsabili di plesso 

                                                                                                                      

                                                                                                                      

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Prof. Ignazio Sauro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

******************************************************************************** 

 

 

Modello di adesione al progetto Trinity anno scolastico 2018/2019 

 

Il/la sottoscritto/a …..…………………………………………………………………. Padre/madre 

dell’alunno……………………………………………………………….. …..Frequentante la classe 

…………… sez………………………………………………………. dell'ISIS G. Salerno di Gangi,  

DICHIARA 

di aver letto l’informativa sul progetto Trinity e di aderire formalmente all’attività. 

 

 

Il genitore 

  

  

  

  

  

  

 


