
Ente Certificatore Internazionale

Trinity College London è una Charity Educativa e un Ente Certificatore Internazionale attivo dal 1877 e presente in oltre 60 paesi nel mondo, incluso 
nell’elenco degli Enti certificatori pubblicato dal Ministero dell'Istruzione in Italia.

Crede fermamente nel potere trasformativo della comunicazione e della performance e per questo ispira docenti e studenti attraverso la creazione di 
esami, formazione e contenuti che incoraggiano lo sviluppo di abilità reali e necessarie nel mondo di oggi.

Trinity costruisce i propri esami per valutare ciò che è importante in modo autentico, innovativo e personale, valorizzando ciò che il candidato dimostra
di saper fare.

Oltre 850.000 persone in tutto il mondo decidono ogni anno di sostenere un esame Trinity, perché le qualifiche e le certificazioni Trinity per la lingua 
inglese, la musica e le performing arts sono:

• disponibili a tutti i livelli di competenza e per candidati di ogni età;
• utilizzabili in ambito professionale e accademico;
• riconosciute a livello internazionale;
• non hanno una scadenza formale.

Trinity College London believes that effective communicative and performance skills are life enhancing, know no bounds and should be within 
reach of us all.
We exist to promote and foster the best possible communicative and performance skills through assessment, content and training which is 
innovative, personal and authentic.

Perchè scegliere Trinity?
Docenti e studenti dicono di scegliere Trinity per questi motivi:

https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere


• si impara davvero a parlare e a scrivere in inglese
• gli esami Trinity sono accessibili a candidati di qualsiasi età e livello;
• gli studenti sono protagonisti e durante l’esame vengono incoraggiati a parlare dei propri interessi oppure a presentare un brano di loro 

creazione - ciò li motiva e rende l’esame più reale e coinvolgente;
• la progettazione degli esami è studiata in modo da condurre a un impatto positivo sia sull’apprendimento che sull'ambizione di raggiungere 

livelli più alti;
• gli esami valutano abilità reali, e la disponibiltà di moltissimi livelli offre l’opportunità di svolgere l’esame al meglio delle proprie capacità dai 

principianti ai professionisti;
• gli esami si possono sostenere tutti i mesi e direttamente presso la propria scuola; 
• gli esaminatori Trinity, altamente qualificati, vengono formati per mettere i candidati a loro agio e per incoraggiarli a dimostrare ciò che sanno

fare;
• Trinity offre la possibilità di sostenere gli esami in presenza, oppure online in modalità di video-conferenza per gli esami di lingua inglese e 

in modalità completamente digitale per gli esami di musica.



La Certificazione Trinity

Una certificazione è un documento comprovante il possesso di determinate competenze in una particolare disciplina secondo livelli stabiliti da autorità
nazionali o internazionali e condivisi ad esempio tramite framework come il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) o il Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue (QCER).



A che cosa serve una Certificazione?
In ambito accademico e professionale, presentare una certificazione può dare punteggio all’interno di un concorso oppure permettere il riconoscimento
di crediti all’esame di stato, di crediti universitari o consentire l’iscrizione a corsi di laurea che richiedano un determinato livello di competenze.

Il possesso di una certificazione può inoltre rappresentare un valore aggiunto inserito all’interno di un curriculum vitae. Sono questi soltanto alcuni
esempi del possibile utilizzo di una certificazione.

In ambito didattico inoltre la certificazione stimola la motivazione dello studente, consentendogli di comprendere il proprio livello di competenze ed
abilità e stimolandolo a raggiungere obiettivi sempre più elevati.

Che cos’è una Certificazione Linguistica?
Si tratta di un documento ufficiale, normalmente rilasciato da un Ente Certificatore, attestante il livello raggiunto in determinate abilità in base al
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), che descrive cosa una persona “sa fare” con la competenza acquisita nella lingua
straniera.

Può essere usata:

• Come credito formativo all’esame di Stato;
• In ambito universitario: in Italia sono sempre più numerosi i corsi di laurea che riconoscono le certificazioni linguistiche rilasciate dagli enti

certificatori  come crediti  universitari  e  per  l’accesso alle  lauree  di  secondo livello.  All’estero  diverse  università  richiedono certificazioni
linguistiche a un determinato livello come requisito d’accesso.

• In ambito professionale: valorizza il curriculum vitae, essendo un documento sempre più conosciuto e apprezzato dal mondo del lavoro come
prova di ciò che una persona “è in grado di fare” in una lingua straniera.

La certificazione non ha una scadenza formale a meno che questa non sia chiaramente specificata dall’ente certificatore. Va tenuto presente che, poiché
la competenza linguistica che la certificazione certifica può variare nel tempo, molte istituzioni tendono a non riconoscere la validità di una qualsiasi
certificazione che non sia stata conseguita di recente.

Le certificazioni rilasciate da Trinity College London non hanno scadenza.



Graded Examinations in Spoken English (GESE)

100% speaking e listening
• Conversazione individuale spontanea con esaminatore Trinity
• 12 gradi progressivi (da pre-A1 a C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento - QCER)
• Un esame per ogni studente, da principiante ad avanzato
• Risultati provvisori entro qualche giorno dalla conclusione della sessione d'esame
• Dal Grade 4 in poi, argomento iniziale a scelta del candidato

Formato dell'esame

• Listening task: ascolto di 3 brani letti dall’esaminatore con 2 diverse task di comprensione
• Topic presentation: presentazione formale di un argomento scelto dal candidato
• Topic discussion: discussione di un argomento scelto dal candidato
• Interactive task: interazione spontanea e collaborativa tra candidato ed esaminatore
• Conversation: scambio di idee e opinioni su due aree di conversazione scelte dall'esaminatore





Livelli degli esami GESE

Initial Stage: GESE Grades 1-3

Gli esami GESE valutano le abilità di produzione orale ed ascolto (Speaking & Listening).

Gli esami dal Grade 1 al Grade 3 (Initial stage) si rivolgono a persone con abilità linguistiche di base in inglese  che si collocano tra il livello pre-A1 
ed il livello  A2.1 del QCER e mirano a incoraggiare e far acquisire sicurezza nella comunicazione in lingua inglese.

GESE GRADE LIVELLO QCER
Grade 1 Pre-A1
Grade 2 A1

Grade 3
A2.1

Struttura dell'esame GESE Grades 1-3

A seconda del livello, l'esame ha una durata che varia dai 5 ai 7 minuti. L'esame consiste in:

• saluti iniziali;
• conversazione;
• termine della conversazione e saluti finali.

https://www.trinitycollege.it/inglese/graded-examinations-in-spoken-english-gese/#collapseOne


Elementary Stage: GESE Grades 4-6

Gli esami GESE valutano le abilità di produzione orale ed ascolto (Speaking & Listening).

Gli esami dal Grade 4 al Grade 6 (Elementary stage) si rivolgono a persone con abilità linguistiche che si collocano tra il livello A2 ed il livello  B1 
del QCER e mirano a incoraggiare e far acquisire sicurezza nella comunicazione in lingua inglese.

GESE GRADE LIVELLO QCER
Grade 4 A2.2
Grade 5 B1.1
Grade 6 B1.2

Struttura dell'esame GESE Grades 4-6

L'esame ha una durata di 10 minuti e consiste in:

• saluti iniziali;
• discussione di un argomento (topic) preparato dal candidato;
• scambio di idee e opinioni su due aree di conversazione (subject areas) scelte dall'esaminatore;
• termine della conversazione e saluti finali.

Intermediate Stage: GESE Grades 7-9

Gli esami GESE valutano le abilità di produzione orale ed ascolto (Speaking & Listening).

Gli esami dal Grade 7 al Grade 9 (Intermediate stage) si rivolgono a persone con abilità linguistiche che si collocano al livello B2 del QCER e mirano 
ad incoraggiare il candidato a prendere attivamente parte a una conversazione ed a mantenerla e svilupparla.

GESE GRADE LIVELLO QCER
Grade 7 B2.1
Grade 8 B2.2
Grade 9 B2.3

https://www.trinitycollege.it/inglese/graded-examinations-in-spoken-english-gese/#collapseThree
https://www.trinitycollege.it/inglese/graded-examinations-in-spoken-english-gese/#collapseThree
https://www.trinitycollege.it/inglese/graded-examinations-in-spoken-english-gese/#collapseTwo


Struttura dell'esame GESE Grades 7-9

L'esame ha una durata di 15 minuti e consiste in:

• saluti iniziali;
• discussione di un argomento (topic) preparato dal candidato;
• interactive task; interazione spontanea e collaborativa tra candidato ed esaminatore;
• scambio di idee e opinioni su due aree di conversazione (subject areas) scelte dall'esaminatore;
• termine della conversazione e saluti finali.

Advanced Stage: GESE Grades 10-12

Gli esami GESE valutano le abilità di di produzione orale ed ascolto (Speaking & Listening).

Gli esami dal Grade 10 al Grade 12 ( Advanced stage) si rivolgono a persone con abilità linguistiche che si collocano tra il livello C1 ed il livello C2 
del QCER. A questo livello, si prevede che il candidato sia in grado di comprendere pienamente quanto detto dall'esaminatore e di dimostrare un uso 
corretto di un'ampia varietà di linguaggio complesso. Il candidato deve sapersi esprimere in modo spontaneo e scorrevole e saper mantenere e 
sviluppare la discussione in modo indipendente.

GESE GRADE LIVELLO QCER
Grade 10 C1.1
Grade 11 C1.2
Grade 12 C2

Struttura dell'esame GESE Grades 10-12

L'esame ha una durata di 25 minuti e consiste in:

• saluti iniziali;
• presentazione formale di un argomento (topic presentation) preparato dal candidato;
• discussione ed approfondimenti della presentazione (topic discussion) avviata dall'esaminatore;
• interactive task; interazione spontanea e collaborativa tra candidato ed esaminatore);
• listening task; ascolto di 3 brani letti dall’esaminatore con 2 diversi task di comprensione;
• scambio di idee e opinioni su due aree di conversazione (subject areas) scelte dall'esaminatore;
• termine della conversazione e saluti finali.

https://www.trinitycollege.it/inglese/graded-examinations-in-spoken-english-gese/#collapseFour
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