…promuoviamo il nostro territorio

Modulo 1:
Denominazione progetto:
Progetto certificazione esterna Trinity College London B1 / B2
Responsabili del progetto
prof. Sante Agricola e prof.ssa Antonella Guerra, docenti a tempo indeterminato presso IISS “G. Galilei” di
Manfredonia.
Premessa
Il corso mira a promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative degli allievi e
l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta loro di usare la lingua come efficace mezzo di
comunicazione in contesti diversificati. Trinity College London è un Examination Board (Ente Certificatore) britannico
fondato nel 1870, patrocinato da Sua Altezza Reale il Duca di Kent, che opera in oltre 60 paesi al mondo e, oltre a
certificazioni di lingua inglese per studenti rilascia qualifiche iniziali e avanzate per docenti. Inoltre Trinity College
London è un soggetto accreditato dal Ministero dell'Istruzione italiano per la formazione del personale docente dal
2001 e svolge attività di formazione riconosciuta dal 1997 ed è stato firmatario di specifici Protocolli e d’accordi con il
Ministero dell'Istruzione e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
Finalità e obiettivi:
L’esame Trinity di inglese orale fornisce un valido ed affidabile sistema di valutazione attraverso il quale l’insegnante
ed il candidato possono misurare lo sviluppo dell’acquisizione della competenza nella produzione e comprensione
della lingua orale. Infatti esso misura tale competenza dal livello di principiante fino a quello della padronanza
completa della lingua.
Il quadro di riferimento della valutazione è il Quadro Comune Europeo, quindi il certificato è riconosciuto in tutta
l’Europa.
Il corso di preparazione si prefigge di:
- rafforzare le abilità audio-orali
- rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua
- rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico
- aumentare la motivazione.
L’idea di essere esaminati da un insegnante esterno di madrelingua è infatti un compito difficile. I corsisti accettano
la “sfida” con un conseguente aumento della loro motivazione allo studio. L’esame Trinity è inoltre motivante perchè
costruito attorno al candidato che partecipa attivamente al colloquio orale, proprio come accade in una
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conversazione reale one to one. La scelta del progetto nasce, infatti, dal bisogno di creare delle reali occasioni di uso
della lingua straniera come mezzo di comunicazione e di potenziare negli alunni la competenza comunicativa in
modo che essi riescano ad affrontare uno scambio dialogico con un madrelingua in modo del tutto naturale.
Cos’è il Trinity College London
Trinity College London è un ente certificatore internazionale, attivo dal 1877 e presente in oltre 60 paesi nel mondo.
Tutte le qualifiche offerte da Trinity sono incentrate sulle abilità comunicative, sia che si tratti di certificazioni di
lingua inglese, che di musica o di performance arts.
Per questo gli esami Trinity non valutano esclusivamente le conoscenze teoriche (astratte) dei candidati, ma
soprattutto:
- stimolano a progredire nell’apprendimento;
- lasciano totale libertà nella scelta della metodologia di preparazione;
- valorizzano ciò che il candidato dimostra di saper fare, incoraggiandolo a comunicare i propri interessi durante
l’esame.
Il supporto ai docenti è alla base del lavoro di Trinity College London, sia in termini di supporto specifico per i docenti
che intendono preparare i propri studenti agli esami, che in termini di sviluppo professionale (Continuous
Professional Development).
Gli esami di certificazione Trinity per la lingua inglese, la musica e le performance arts sono:
-

riconosciuti a livello internazionale;
utilizzabili in ambito professionale e accademico;
disponibili a tutti i livelli di competenza e per candidati di ogni età;
favoriscono lo sviluppo di competenze trasversali essenziali nella società globale del XXI secolo.

Oltre 750.000 candidati in tutto il mondo decidono ogni anno di sostenere gli esami Trinity.
Regolamentazione e Standards
Gli esami Trinity sono regolamentati da Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation) e vengono
valutati secondo gli stessi standard in tutto il mondo. Gli esaminatori sono esperti delle materie d’esame,
regolarmente formati e standardizzati: il loro lavoro a livello internazionale assicura l’applicazione coerente di criteri
e procedure di valutazione.
Lo staff accademico e operativo supervisiona la gestione delle sessioni d’esame e ha la responsabilità di assicurare la
qualità dell’intero processo di valutazione.
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Destinatari
L'accesso ai corsi sarà possibile per tutti gli studenti motivati nel migliorare le proprie competenze linguistiche e
comunicative che avranno superato il punteggio minimo previsto nel placement test iniziale, teso all'accertamento del
possesso dei requisiti fondamentali richiesti per l'accesso ai diversi corsi. Il Trinity College è un ente esterno, perciò gli
esami sono a pagamento e totalmente a carico dei candidati.

Attività previste
Sono previsti gruppi di massimo 25 persone curati da docenti esterni per un numero complessivo di 20 ore
per ogni corso (indicativamente 10 ore a docente) teso alla preparazione dell’esame scritto e orale. I predetti
corsi prevedono 1/2 incontri settimanali di circa due ore ciascuno.
Metodologie
- Identificazione di chiare competenze in uscita, corrispondenti al livello B1 e B2 del Trinity e articolazione
di gruppi classe con livelli omogenei di competenza.
- Revisione costante in progress e continuo riutilizzo della lingua appresa attraverso esercizi e simulazioni di
esame;
- Sviluppo di strategie di apprendimento volte a creare nello studente autonomia di lavoro;
I sillabi del corso saranno strutturati attraverso una attenta integrazione della componente comunicativa e
grammaticale per consentire di sviluppare la capacità di usare la lingua inglese in modo coerente e
consapevole; inoltre saranno sviluppati: lessico, pronuncia, abilità ricettive, abilità interattive e produttive.
Si farà uso di materiale cartaceo (fotocopie, disegni, foto), materiale video e audio e multimediale.
Beni e servizi
Si richiede lo spazio concesso da Info Point turistico sito in Piazzetta del Mercato 9, 71043, Manfredonia,
FG ed il corso proponente sarà a corrispettivo economico esclusivamente a carico del discente.

Manfredonia
13/12/2017
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Modulo 2:
Denominazione progetto:
Progetto certificazione esterna Cambridge University FCE / B2
Responsabili del progetto
prof. Sante Agricola e prof.ssa Antonella Guerra, docenti a tempo indeterminato presso IISS “G. Galilei” di
Manfredonia.
Obiettivi e finalità
Il progetto ha come finalità il miglioramento della qualità dell’apprendimento della lingua inglese e, in
particolare, è inteso a fare acquisire agli studenti coinvolti una competenza comunicativa nelle quattro abilità
linguistiche, che permetta loro di comprendere, interagire ed esprimersi in contesti di vita quotidiana,
muovendosi liberamente tra gli ambiti più vari: vita famigliare e professionale, musica, sport, viaggi,
ambiente, società, politica, con linguaggio articolato e di largo uso. Nell’ambito di attuazione del progetto
saranno avviati, a partire da Gennaio 2018, corsi pomeridiani di lingua Inglese tenuti da docenti di lingua
Inglese dell’Istituto G. Galilei di Manfredonia (prof. Sante Agricola e prof.ssa Antonella Guerra). Al termine
del corso i candidati potranno sostenere l’esame presso un qualsiasi centro accreditato Cambridge preposto
al rilascio della certificazione, che rappresenterà un titolo valido come credito formativo riconosciuto in tutti
i paesi europei.
Cos'è il FCE B2?
Il Cambridge First Certificate in English (FCE) rappresenta il terzo livello degli esami Cambridge in English
for Speakers of Other Languages (ESOL). Ritenuto un esame di livello intermedio-alto e inserito al livello
B2 nel Quadro Comune Europeo del Consiglio d’Europa, il FCE valuta la capacità di padroneggiare un
ampio ventaglio di comunicazioni scritte e orali. Ai candidati che superano l'esame viene rilasciato un
certificato riconosciuto non solo da ESOL Examination dell'Universita di Cambridge ma anche da altre
università e aziende in tutto il mondo. Superando l'esame, i candidati dimostrano di saper gestire un ampio
vocabolario, di riuscire a sostenere argomentazioni ben costruite, di poter utilizzare stili di comunicazione
adeguati ai vari contesti, nonchè di conoscere i comportamenti e le convenzioni sociali e formali cosi come
sono espressi nella lingua. Il FCE è, inoltre, riconosciuto da molte università e istituti scolastici quale
certificazione di una conoscenza linguistica dell'inglese intermedia e come tale è considerato un requisito di
accesso. Dal momento che gli esami sono basati su compiti pratici, superare il FCE rappresenta un passo
importante per quanti desiderano lavorare o studiare all'estero o in un'azienda internazionale. Riconosciuto
da aziende di tutto il mondo, il FCE documenta una padronanza della lingua sufficiente per un uso pratico in
professioni manageriali, impiegatizie e di segretariato, e in settori, quali quello turistico, dove pressoché
quotidiani sono i contatti con persone che parlano la lingua inglese.
Per maggiori informazioni sull'esame e per mettere alla prova la conoscenza del tuo inglese clicca
qui: http://www.cambridgeesol.it/esami/cambridge-english-first.
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Destinatari
L'accesso ai corsi sarà possibile per tutti gli studenti motivati nel migliorare le proprie competenze
linguistiche e comunicative che avranno superato il punteggio minimo previsto nel placement test iniziale,
teso all'accertamento del possesso dei requisiti fondamentali richiesti per l'accesso ai diversi corsi.
Attività previste
Sono previsti gruppi di massimo 25 persone curati da docenti esterni per un numero complessivo di 50 ore
per ogni corso (indicativamente 25 ore a docente) teso alla preparazione dell’esame scritto e orale. I predetti
corsi prevedono 1/2 incontri settimanali di circa due ore ciascuno. Si suggerirà ai corsisti di acquistare un
libro di testo da adottare come riferimento durante le lezioni. Il Cambridge FCE è un ente esterno, perciò gli
esami sono a pagamento e totalmente a carico dei candidati.
Metodologie
- Identificazione di chiare competenze in uscita, corrispondenti al livello B2 e C1 del CEF e articolazione di
gruppi classe con livelli omogenei di competenza.
- Revisione costante in progress e continuo riutilizzo della lingua appresa in nuovi contesti ( attraverso
esercizi e simulazioni di esame);
- Sviluppo di strategie di apprendimento volte a creare nello studente autonomia di lavoro;
- Certificazione delle competenze acquisite dagli alunni.
I sillabi del corso saranno strutturati attraverso una attenta integrazione della componente comunicativa e
grammaticale per consentire di sviluppare la capacità di usare la lingua inglese in modo coerente e
consapevole; inoltre saranno sviluppati: lessico, pronuncia, abilità ricettive, abilità interattive e produttive,
abilità scritte.
Si farà uso di materiale cartaceo (fotocopie, disegni, foto), materiale video e audio e multimediale.
Beni e servizi
Si richiede lo spazio concesso da Info Point turistico sito in Piazzetta del Mercato 9, 71043, Manfredonia,
FG ed il corso proponente sarà a corrispettivo economico esclusivamente a carico del discente.

Manfredonia
13/12/2017
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