
La prof.ssa Valeria Proietti docente d’inglese presso la scuola secondaria dell’Istituto comprensivo “Vivaldi 

Murialdo” 

Invia al sito scolastico alcune proposte didattiche: 

 ESAMI   TRINITY  -  Let's speak English! 

 Parliamo inglese con la Turchia: FLAT STANLEY PROJECT per la 2C, la nostra 
“classe digitale 

 Un tè dalla Regina? Why not? 

Inghilterra, aspettami!! 

 AIESEC – Torino Without Borders 
 
 

ESAMI   TRINITY  -  Let's speak English! 

 

Il Trinity College London è un ente certificatore inglese, che consente di  dare esami 
riconosciuti a livello internazionale. Diversi alunni della scuola media si prepareranno per 
sostenere un esame orale di livello 2, 3, 4 o 5, a seconda dell'età e della preparazione 
linguistica. I corsi saranno il venedì, in orario pomeridiano, da gennaio a maggio, e 
saranno tenuti dalla prof.ssa Barozzi e dalla Prof.ssa Proietti. 
L' esame, solo orale, consente di sviluppare, in modo significativo, la  competenza 
comunicativa, con conseguente incremento della motivazione. I ragazzi dovranno 
sostenere una conversazione con un esaminatore madrelingua: il livello di difficoltà e gli 
argomenti varieranno a seconda del livello. 

                                           Are you ready?  Let's start! 

 

 

 

 



 Parliamo inglese con la Turchia: FLAT STANLEY PROJECT per la 2C, la nostra 
“classe digitale 

 
Da un romanzo di Jeff Brown degli anni sessanta esce un ragazzo di nome Stanley, ma 
non è come tutti gli altri. Dopo un incidente domestico diventa piatto – appunto “flat” - e 
riesce quindi ad andare a trovare gli amici viaggiando, con poca spesa.... in una busta! 
Da allora centinaia di Flat Stanley hanno girato il mondo e il web, esplorando nuove realtà 
e culture per ritornare poi a casa “raccontando” con scritti e immagini quello che hanno 
visto in compagnia dei loro amici lontani. 
La 2C ha creato i suoi Flat Stanley e li ha mandati in missione in Turchia, dove una classe 
Kayserij li ha accolti. Noi abbiamo ricevuto i loro e, tra febbraio e marzo, glieli spediremo di 
nuovo. Cosa ci scambieremo insieme ai nostri amici “flat”? Abitudini, interessi, ricette, 
storie...e tutto in INGLESE! 
Qualche briciola di Italia si materializzerà a Kayserij e un po' di Turchia prenderà vita nella  
nostra 2C! 
 

 

 

 

 



 Un tè dalla Regina? Why not?     Inghilterra, aspettami!! 
 

Perchè non provare a mettere in pratica l'inglese appreso con fatica tra i banchi di 
scuola?Come fare? Non ci sono miracoli, ma possiamo suggerire una ricetta appetitosa. 
Ecco gli ingredienti: uno splendido college, immerso nel verde, simpatici activity leaders, 
insegnanti  “cool”, giochi, sport, musica, gite, amici stranieri e un paio di quintali di 
entusiasmo! 
Dopo la splendida avventura dello scorso anno a Winchester, riproponiamo l'esperienza 
della  vacanza studio. Quest'anno andremo a Egham, a sud di Londra e trascorreremo 
due settimane (15-29 luglio) al Kingswood Hall College, che fa parte della Royal Holloway 
University of London. Avremo tre ore di lezione di lingua al giorno, andremo a Londra, a 
Brighton, a Windsor e in altre località nei dintorni di Egham, sentiremo tanto inglese e 
dovremo farci capire.....! Un'esperienza di vita, un tuffo nella cultura britannica, una “full 
immersion” nella lingua! Si prova, ci si butta... sbagliando si impara e, finalmente, l'inglese 
non è più solo una materia scolastica! 
Io accompagnerò personalmente il gruppo e condividerò le giornate con i ragazzi; sarò 
sempre disponibile per qualsiasi necessità. Consiglio davvero l'esperienza: ne vale la 
pena. Chi desidera informazioni non esiti a contattarmi in Istituto e sarò lieta di rispondere 
alle vostre domande. Iscrivetevi! La Regina ci aspetta! 
 

 

 

 



 AIESEC – Torino Without Borders 
 

 
Nel mese di novembre molte classi della scuola media hanno avuto l'opportunità di 
mettere alla prova il loro inglese e, soprattutto, la voglia di confrontarsi con culture diverse, 
grazie a AIESEC, un'associazione che consente agli studenti universitari di viaggiare e 
partecipare a diversi progetti per lo sviluppo del potenziale e delle competenze relazionali. 
La nostra scuola ha ospitato Fernanda, studentessa universitaria brasiliana, che ci ha 
raccontato del suo bisnonno di Rovigo, delle origini di “Capoeira” e dei più famosi calciatori 
brasiliani. Poi abbiamo conosciuto Debby, universitaria indonesiana, che ci ha portato 
l'aria, il sole e il sapore del suo splendido paese,  nelle immagini di spiagge da sogno, nel 
sorriso delle sue amiche, vestite con gli abiti tradizionali di Bali e in curiose ricette sfiziose 
e piccanti. 
Un piccolo passo per conoscere culture diverse e prepararci a diventare cittadini del 
mondo! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


