
POF 2014/15 - Scheda di Progetto 
Valutazione diagnostica e supporto allo svolgimento degli esami 

Trinity College London 
 

Referente Indicare la persona che coordina e che è responsabile delle attività: Pedrelli 

 

 

Persone 

impegnate 

Personale interno: 
□ docenti 

 

Personale esterno: 
 

1. Une esaminatore del Trinity College London, ente certificatore esterno (finanziato 

con le quote di iscrizione all’esame versate dagli alunni che abbia aderito 

all’iniziativa) 

2. Associazione YESS (a titolo gratuito) 

 

Significato 

/motivazioni 

 

 

 

Gli esami per il conseguimento di certificazioni linguistiche internazionali rappresentano un 

obiettivo e un traguardo ben preciso nello studio della lingua inglese: favoriscono lo 

sviluppo di diverse abilità, proponendo compiti che misurano le capacità dei candidati 

nell'utilizzo dell'inglese; questi ultimi, nel momento stesso in cui preparano l'esame, hanno 

la possibilità di sviluppare le abilità necessarie a fare un uso pratico della lingua nei 

contesti più svariati. Le certificazioni internazionali costituiscono inoltre un solido 

investimento per lo studio superiore e per il mondo del lavoro, costituendo un ottimo 

arricchimento del proprio curriculum. Infine, gli esami sono collegati ad un sistema 

internazionale di livelli di competenza utilizzato per la valutazione della conoscenza delle 

lingue europee, conferendo così una qualifica che facilita il confronto con altre lingue, a 

tutto vantaggio di una maggiore mobilità di lavoro e di studio nell'Unione Europea. 

 
Finalità correlate al POF (citare la parte del POF che fa riferimento a tali finalità) tra le 

seguenti: …………….. 

□ Finalità di approfondimento del curricolo 

□ Finalità di individualizzazione dei percorsi formativi 

□ Finalità di arricchimento dell’offerta formativa (attività extra-curricolari) 

□ Finalità di consulenza esperta alle attività didattiche ed educative  

□ Potenziamento linguistico 

 

Obiettivi  

operativi 

[Indicare gli obiettivi in termini operativi e verificabili al termine delle attività] 

1. Valutazione diagnostica del grado di preparazione degli alunni in vista dell’esame 

Trinity 

2. Supporto allo svolgimento degli esami Trinity in presenza di esaminatore esterno 

Attività 

 

 

 

[Descrivere dettagliatamente le attività previste dal Progetto, distinguendo tra attività di 

apprendimento degli alunni/studenti e attività di insegnamento/formazione dei 

docenti/formatori] 

 

1. Nella seconda parte dell’anno scolastico l’associazione YESS invia alcuni docenti 

madrelingua per simulare l’esame Trinity e per consegnare agli insegnanti di Lingua 

inglese della scuola una valutazione diagnostica delle problematiche emerse. 

2. I docenti di Lingua inglese supportano lo svolgimento degli esami Trinity tra il mese 

di maggio e giugno. 

 

Valutazione  [Indicare le modalità di valutazione (oggettiva, qualitativa…), gli indicatori di prestazione 

utilizzati, gli strumenti utilizzati, le forme di comunicazione degli esiti della valutazione] 

1. Valutazione diagnostica (associazione YESS) 



2. N. di alunni iscritti all’esame Trinity 

3. Tasso di ottenimento della certificazione internazionale 

 

tempi 

calendario 

- 8 ore valutazione diagnostica 

- 12 ore supporto allo svolgimento degli esami Trinity 

 

Classi e n° 

 alunni  

- Tutti gli alunni interessati a sostenere l’esame Trinity nella fase diagnostica 

- Tutti gli alunni iscritti all’esame nella fase di supporto 

 

 

Spese  

previste 
 

Periodo 1/1 – 31/8 2015 

FIS: 20 ore funzionali all’insegnamento suddivisi tra i quattro docenti di Lingua inglese della 

scuola “Don Milani” coinvolti nella fase diagnostica e di supporto. 

 

 

 

Firma del docente/educatore referente: …………………………………………… 


