
PROPOSTA DI ADESIONE ALLA CERTIFICAZIONE TRINITY COLLEGE 

L’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” propone l’adesione alla certificazione europea del Trinity 

College. 

Nella scuola Secondaria di 1° grado, l'insegnamento della lingua inglese 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. In altre parole gli allievi dovrebbero riuscire a 

sopravvivere, linguisticamente, in contatti occasionali con parlanti madrelingua in situazioni 

quotidiane.  

Trinity College London è un Examination Board (Ente Certificatore) britannico attivo dal 1877 

che opera in oltre 60 paesi al mondo e, oltre a certificazioni di lingua inglese per studenti 

rilascia qualifiche iniziali e avanzate per docenti: 

- È accreditato dal Ministero dell’Istruzione Italiana. Gli esami Trinity sono riconosciuti come 

esami di accertamento delle competenze linguistiche validi per studiare presso le università 

britanniche e riconosciuti da molte università italiane come crediti. 

- È una certificazione riconosciuta a livello europeo ed è pertanto un elemento che conferisce 

maggiore veridicità alle conoscenze linguistiche della persona all’interno di un curriculum;  

- È uno stimolo e una motivazione per imparare;  

- È un'opportunità. 

 CARATTERISTICHE 

Tutte le qualifiche offerte da Trinity sono incentrate sulle abilità comunicative 

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. 

 Cos’è il GESE 

 

 Gli esami orali del Trinity (GESE, Graded Examinations in Spoken English) sono 

disponibili su 12 livelli (denominati Grades), dall'iniziale all'avanzato, e coprono l'intera 

gamma del Quadro Comune di Riferimento Europeo (da un livello pre -A1 a C2). 

 L'esame consiste in un colloquio individuale con un esaminatore inviato dal Trinity 

College London presso la sede d'esame, durante il quale il candidato, dal livello 4 in poi, 

propone anche argomenti di sua scelta, muovendosi liberamente tra gli ambiti più vari: 

vita familiare, professionale, musica, sport, viaggi, ambiente, società, politica, proprio 

come avviene in una conversazione reale. 

 

 GESE - Grade 1 

 GESE - Grade 2 (per gli alunni delle classi prime:  quota partecipativa € 47) 

 GESE - Grade 3 (per gli alunni delle classi seconde: quota partecipativa € 55) 

 GESE - Grade 4 (per gli alunni delle classi terze:  quota partecipativa € 71) 

 

 

 

 

 

 

http://www.icmilanipolicoro.gov.it/fileallegati/Grade%201.pdf
http://www.icmilanipolicoro.gov.it/fileallegati/Grade%202.pdf
http://www.icmilanipolicoro.gov.it/fileallegati/Grade%203.pdf
http://www.icmilanipolicoro.gov.it/fileallegati/Grade%204.pdf


Come preparerà la scuola? 

 

Il syllabus dell’esame Trinity non si discosta dal programma proposto dal testo in 

adozione dalla scuola Secondaria. Solo il Grade 4 prevede la presentazione di un topic a 

scelta del candidato. Gli alunni che intenderanno sostenere l’esame saranno preparati 

dalla stessa docente curricolare che fornirà loro il programma ed i dettagli. 

All’avvicinarsi della scadenza dell’esame saranno preparati individualmente anche da 

una docente dell’organico potenziato, sempre durante le ore antimeridiane.  

 

Quando si terrà 

 

• Le sessioni d’esame sono previste nella prima metà del mese di maggio. Le date 

definitive verranno comunicate nel mese di aprile. 

• Le adesioni verranno raccolte entro il 1 dicembre 2019, senza pagare la quota. 

• Le iscrizioni dovranno essere formalizzate entro Febbraio 2020. 

 

Gli esami si terranno presso la Scuola Secondaria di I grado di Vescovato, in 

via Corridoni 1, che è Sede d’Esame Registrata 

 

Scadenze 

 

• 1 dicembre 2019: raccolta adesioni  

• 1 febbraio 2020: versamento quota iscrizione 
• tra il 4 e il 16 maggio 2020 esami 

Per maggiori informazioni consultare il sito: 

http://www.trinitycollege.it/   

oppure il link sul sito ufficiale della scuola 

 

http://www.trinitycollege.it/

