Trinity Stars:
Young Performers
in English Awards

Imparare l’inglese attraverso il drama,
la musica e la performance
Trinity Stars: Young Performers in English Award incoraggia l’insegnamento e l’apprendimento della lingua inglese attraverso il
drama, la musica e la performance. È uno strumento di valutazione formativa di gruppo pensato per bambini di età compresa fra i
3 ed i 12 anni all’inizio del percorso di apprendimento della lingua inglese.
La preparazione di Trinity Stars fa emergere in modo chiaro che le attività didattiche basate sulla performance favoriscono
l’apprendimento motivando gli studenti e accrescendone l’autostima e le abilità comunicative.

Creare entusiasmo per l’apprendimento dell’inglese

Come funziona Trinity Stars

Trinity Stars utilizza il drama, la musica e la performance
per facilitare l’apprendimento della lingua inglese già
dall’infanzia. È stato pensato per favorire i docenti nel
lavoro in aula aiutandoli a coinvolgere e a stimolare i propri
alunni, i quali come risultato sviluppano una crescente
sicurezza nelle propria capacità di apprendimento della
nuova lingua.
Ciascun alunno ha l’occasione di dimostrare ciò che sa fare
con la lingua inglese e di contribuire così alla performance
del gruppo.

Trinity Stars è uno strumento di valutazione formativa
di gruppo. I bambini imparano canzoni, poesie, storie o
racconti in lingua inglese e li mettono in scena come gruppo
oppure come School Show.

I passi da seguire sono semplici:

1. I docenti preparano la performance dei bambini in
aula con l’aiuto della Guide for Teachers, delle risorse
online e di un workshop rivolto ai docenti.

2. Le scuole prenotano la visita di un esperto Trinity
Stars che osserva la performance dei bambini e l’uso
della lingua inglese.

I quattro award
Sono disponibili quattro award. Gli Stage ai livelli 1, 2, 3 e lo
School Show.

Stage 1, 2, 3
(da un minimo di 5 ad un massimo di 40 alunni)
Le scuole possono iscrivere i bambini agli Stage 1, 2 o 3
in base alla competenza linguistica di ciascun gruppo. La
durata della performance varia da 5 a 30 minuti a seconda
del livello.

School Show award
(fino ad un massimo di 300 alunni)
La scuola prepara e iscrive il gruppo allo School Show
richiedendo un esperto Trinity Stars per osservare la prova
generale. Lo School Show può durare da 30 a 90 minuti.

3. L’esperto Trinity Stars timbra con una stella i lavori
di preparazione al progetto e consegna a ogni
partecipante una medaglia Trinity Stars al termine
della performance.

4. L’esperto conduce un feedback con i docenti per
scambiare buone pratiche e condividere idee su
come migliorare l’attività didattica.

5. I bambini ricevono, entro sei settimane dalla
performance, un certificato Trinity Stars con la
stampa del proprio nome e di quello del gruppo.

6. Anche ai docenti viene inviato un certificato di
partecipazione all’incontro di feedback con l’esperto
Trinity.

Preparare Trinity Stars è stato
bellissimo - l’aspetto della performance

Le attività di drama aiutano i bambini a

ha rotto le barriere dell’apprendimento.
Docente di scuola dell’infanzia

sviluppare le proprie abilità comunicative.
Docente di scuola primaria
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È stato un modo nuovo e
interessante di imparare l’inglese.
Docente di scuola primaria

In quale modo le attività basate sul drama
favoriscono l’apprendimento

Risorse e supporto per docenti

I docenti che usano il drama, la musica e la performance per
insegnare la lingua inglese possono:

La Trinity Stars Guide for Teachers, gratuita, è un
documento essenziale che descrive i quattro award, come
funzionano e come la scuola può partecipare e prepararli.

◗◗usare la lingua in situazioni contestualizzate per
facilitare la memorizzazione della lingua

◗◗favorire l’integrazione di contenuto e lingua (CLIL)
◗◗utilizzare attività multisensoriali per aiutare i bambini
a ricordare quanto hanno imparato

◗◗incoraggiare la cooperazione, l’interazione e la
comunicazione

◗◗incoraggiare a pensare in modo creativo per stimolare
i bambini a sperimentare in un ambiente sereno ciò
che hanno appreso senza timore di sbagliare

◗◗insegnare in un modo olistico che comprenda
lingua, conoscenza, pensiero, emozioni, espressività,
immaginazione, intuizione, memoria, azione e
leadership

◗◗dare ai bambini un senso di appagamento,
soddisfazione e affermazione - esperienze positive di
questo genere stimolano l’apprendimento

Apprendimento olistico - I primi passi
Trinity Stars è un’ottima base di partenza
nell’apprendimento della lingua inglese per i più piccoli.
Per i bambini partecipare a una performance Trinity
Stars rappresenta un trampolino di lancio in vista di futuri
successi nel percorso di apprendimento linguistico e negli
esami di lingua che sosterranno individualmente.

Per maggiori dettagli su Trinity Stars
trinitycollege.it/trinitystars
trinitycollege.com/trinitystars

Guide per docenti

Altre risorse online
Le risorse e le attività didattiche disponibili online
sono state create specificamente per Trinity Stars per
promuovere lo sviluppo delle abilità comunicative in inglese.
Queste risorse aiutano i docenti a integrare la performance
nell’apprendimento della lingua inglese in aula e sono ideate
per raggiungere gli obiettivi linguistici e di performance
previsti per ciascun livello.

Workshop dedicati
Oltre all’appuntamento dei nostri Seminari Nazionali aperti
ai docenti di lingua inglese di ogni ordine e grado, il team
di supporto di Trinity in Italia ha programmato una serie di
workshop gratuiti in diverse regioni italiane per docenti di
scuola privata, dell’infanzia e primaria.
In questi incontri verranno proposte attività per la didattica
dell’inglese a bambini dai 3 agli 11 anni e propedeutiche agli
Award Trinity Stars.
Per maggiori informazioni:
http://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/
Inoltre, è possibile richiedere un incontro di introduzione a
Trinity Stars:
http://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/request/71

Che cos’è Trinity?
Trinity College London vanta un’esperienza di oltre 75 anni
nella valutazione delle competenze in lingua inglese e oltre
140 anni di esperienza nella valutazione di musica, drama e
performance.
Trinity è unico per il modo in cui riesce a combinare e ad
applicare la propria esperienza nella valutazione della lingua
inglese e della performance.

Esami di lingua inglese dal 1938
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