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:
• 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
A2.1
Grade 3

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.

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
Grade 4
Grade 5
Grade 6

LIVELLO QCER
A2.2
B1.1
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
Grade 7
Grade 8
Grade 9

LIVELLO QCER
B2.1
B2.2
B2.3

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
Grade 10
Grade 11
Grade 12

LIVELLO QCER
C1.1
C1.2
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.

Esami orali Trinity GESE e Trinity ISE online
E' possibile sostenere ogni livello dell’esame Trinity GESE e del modulo "Speaking & Listening"
dell'esame Trinity ISE online in modalità di video-conferenza con un esaminatore Trinity.
•
•
•
•

Stessa sede dove sostenere la prova d'esame
Stesso esame, individuale e comunicativo
Stesso contenuto e stessa valutazione dell’esame in presenza
Stessi risultati e stessa certificazione Trinity

Certificazione della Lingua Inglese richiesta per i Concorsi Pubblici
Stai programmando di partecipare a un Concorso Pubblico?
Ottieni una certificazione di conoscenza della lingua inglese valida per:
• partecipare ai concorsi pubblici in cui è richiesta la certificazione linguistica come requisito di partecipazione;
• aumentare il tuo punteggio in graduatoria dove la certificazione linguistica è considerata un titolo aggiuntivo.
• allenarti per l’esame scritto o il colloquio di lingua inglese previsto dal concorso.

Che cos’è una Certificazione?
È un documento ufficiale, rilasciato da un Ente Certificatore, che attesta la competenza linguistica raggiunta in base ai livelli descritti nel Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).

Che cosa è il Quadro Comune Europeo di Riferimento
Il Quadro comune europeo di riferimento fornisce una base comune in tutta l’Europa per l’elaborazione di programmi, linee guida curricolari, esami,
libri di testo per le lingue moderne, ecc. Descrive in modo esaustivo ciò che chi studia una lingua deve imparare per usarla per comunicare e indica
quali conoscenze e abilità deve sviluppare per agire in modo efficace. Inoltre, il Quadro di riferimento definisce i livelli di competenza che permettono
di misurare il progresso dell’apprendente ad ogni stadio del percorso, nella prospettiva dell’educazione permanente.

Perché scegliere le Certificazioni Trinity?
Trinity è stato uno tra i primi enti certificatori ad essere inserito nell’elenco degli enti certificatori di lingue straniere pubblicato dal Ministero
dell’Istruzione.
Gli esami Trinity sono disponibili a tutti i livelli del QCER e pongono particolare attenzione sulla capacità di utilizzare la lingua inglese in contesti
reali.
Prepararsi agli esami Trinity significa imparare davvero l’inglese e dare un valore aggiunto alle proprie capacità.
Le certificazioni rilasciate da Trinity College London non hanno una scadenza formale.

Gli esami si svolgono tutti i mesi dell’anno.

Quale livello di Inglese devo certificare?
Il livello di inglese richiesto è indicato all’interno di ciascun bando di concorso e, sulla base di questo, è possibile identificare l’esame necessario.

Equiparazione tra esami Trinity e Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)
Esami Trinity GESE
Esami Che Prevedono Solo Una
Prova Orale
Livello Pre-A1
Grade 1
Livello A1
Grade 2
Grade 3
Livello A2
ISE Foundation
Grade 4
Grade 5
Livello B1
ISE I
Grade 6
Grade 7
Livello B2
ISE II
Grade 8
Grade 9
Grade 10
Livello C1
ISE III
Grade 11
Livello C2
ISE IV
Grade 12
Ad esempio se il livello di conoscenza richiesto nei concorsi pubblici è il B2, a seconda delle abilità da certificare richieste dal bando, si può scegliere
uno degli esami Trinity corrispondenti al livello B2 del QCER:
Livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le lingue (QCER)

Esami Trinity ISE
Esami Che Prevedono Una Prova Scritta E
Una Prova Orale
Non disponibile a questo livello
Non disponibile a questo livello

• se sono richieste le abilità audio orali è sufficiente sostenere l’esame Trinity GESE Grade 7 (B2)
• se sono richieste le abilità sia scritte che orali serve sostenere l’esame Trinity ISE II (B2)
In ogni caso anche se il bando non prevedesse un punteggio specifico per la certificazione linguistica, sostenere un esame Trinity di livello
equivalente a quello richiesto nelle prove di concorso, sarebbe un eccellente esercizio di preparazione per aiutarti a sostenere le prove del
concorso in lingua, soprattutto quelle orali che sono in genere le più difficili.

Informazioni per i Genitori

Essere genitori è una grande responsabilità e un impegno notevole, ma allo stesso tempo dona il privilegio di accompagnare i nostri figli nella loro
crescita umana e sociale fino all'ingresso nel mondo del lavoro.
La conoscenza e l'apprendimento della lingua inglese e della musica sono attività che risulteranno indispensabili nel futuro dei ragazzi, per questo è
importante affrontarle insieme a loro.
Trinity College London è vicino a studenti e genitori, supportandoli e affiancandoli in questo percorso.
Il team accademico è alla continua ricerca di soluzioni e metodologie volte a migliorare sempre di più i processi di apprendimento e di insegnamento, e
all'innalzamento qualitativo delle proprie certificazioni per garantire ai ragazzi i più elevati standard di competenza.

Perché una certificazione è importante per tuo figlio
La certificazione è un documento ufficiale, che attesta il livello raggiunto in determinate abilità in base al Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le lingue, che descrive cosa una persona “sa fare” con la competenza acquisita nella lingua straniera.
Le certificazioni Trinity sono accettate da organizzazioni in tutto il mondo sia per lo studio che per il lavoro.
Certificare le proprie competenze in lingua inglese significa migliorare le proprie possibilità di successo nella scuola e nell’attività professionale.
Imparare una lingua straniera è un compito piuttosto difficile. Per questo abbiamo predisposto materiali specifici studiati per supportare gli insegnanti
che vogliono aiutare i propri figli e studenti a prepararsi per le sfide del futuro.
Seguire da vicino il percorso di apprendimento del proprio figlio è un modo per condividere la sua esperienza scolastica e per aiutarlo ad acquisire
abilità utili ad accrescere le sue possibilità di successo nel mondo della scuola e del lavoro

Cos'è Trinity College London
Trinity College London è un ente certificatore internazionale; Trinity perciò organizza esami di lingua inglese, musica e di altre performing arts che
valutano sia le capacità comunicative orali e scritte che quelle performative.
Il nostro obiettivo fondamentale è quello di aiutare sempre più persone nel mondo ad imparare l’inglese, a suonare uno strumento musicale, a dedicarsi
alle arti performative affinché possano utilizzare le proprie abilità sia in campo scolastico/universitario che lavorativo.

Gli esami Trinity
Gli esami Trinity sono valutati secondo gli stessi standard in tutto il mondo.
Con i nostri esami valutiamo la conoscenza della lingua, le abilità comunicative reali, e la capacità di suonare uno strumento stimolando la
progressione dell’apprendimento sia per le certificazioni di lingua inglese, che per quelle di musica o di altre arti performative come il musical.
Con i nostri esami è possibile raggiungere traguardi progressivi grazie ai livelli graduali che stimolano la sicurezza, accrescono la motivazione e
favoriscono l’apprendimento graduale della lingua inglese.
Centinaia di scuole pubbliche e private italiane hanno inserito gli esami Trinity di lingua inglese e di musica nel proprio Piano dell’Offerta Formativa e
nella loro programmazione didattica.

Charity Educativa
Inoltre, Trinity è anche una Charity Educativa patrocinata dalla famiglia reale inglese.
Infatti siamo interessati ad inserirci nel tessuto sociale dei paesi in cui operiamo anche attraverso iniziative di carattere benefico. Dimostrazioni di
questo spirito umanitario sono ad esempio l’allestimento gratuito di un laboratorio musicale del valore di € 60.000 nel 2010, a seguito del terremoto in
Abruzzo e, più recentemente, la realizzazione del programma gratuito online Edutaiment, intrattenimento istruttivo per bambini e ragazzi, per imparare
l’inglese e la musica a casa durante il periodo del lockdown.

Controlla se la tua scuola effettua esami Trinity
Moltissime scuole, pubbliche e private hanno scelto le certificazioni Trinity. Controlla se la tua scuola è tra queste.
Trova la sede più vicina

Cos'è il Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)
Il Quadro comune europeo di riferimento o QCER è un sistema descrittivo standard per valutare le abilità di chi studia una lingua straniera europea;
indica il livello raggiunto di un apprendimento linguistico.
I sei livelli di competenza (A1, A2, B1, B2, C1, C2) e i tre livelli intermedi (A2+, B1+, B2+) articolati nel QCER sono utilizzati in tutta Europa e in
altri continenti.

Sono una guida per gli insegnanti di lingua, un vero e proprio riferimento per la preparazione delle attività in classe e per la valutazione delle
conoscenze linguistiche.

Requisiti ministeriali

Certificazioni per la lingua inglese
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim laborum nihil culpa distinctio fugiat, molestiae debitis. Aspernatur totam aliquid hic,
enim similique praesentium temporibus tempore quae eos nostrum suscipit quod?

Trinity Stars

Un award di gruppo studiato per bambini di età compresa dai 3 ai 12 anni. Incoraggia l'apprendimento della lingua inglese attraverso attività di
espressione e drammatizzazione, musica e storytelling.

GESE

Gli esami GESE, da Grade 1 a Grade 12 valutano le abilità di produzione orale e di ascolto della lingua inglese (speaking & listening).

ISE

Gli esami ISE valutano le abilità di produzione orale, ascolto, lettura e produzione scritta della lingua inglese (speaking, listening, reading & writing).

Introdurre i bambini all’inglese
Trinity Stars è il progetto didattico per i più piccoli, ideato per incoraggiare l’apprendimento della lingua inglese nei bambini dai 3 ai 12 anni.
I bambini, guidati dal proprio insegnante, preparano brevi dialoghi, canzoni, filastrocche o racconti in lingua inglese e li presentano come gruppo ad un
esperto Trinity.
Le attività per la preparazione della performance sono coinvolgenti e gratificanti per i bambini che si dimostrano solidali tra loro e molto partecipativi
nella preparazione del progetto comune nel quale si sforzano di mettere tutto il proprio impegno per dimostrare le competenze acquisite. Nell’attività
infatti non solamente sono stimolati ad utilizzare in modo preciso e sicuro la lingua, ma anche il movimento, la musica e la pittura per la realizzazione
della scenografia.
Per la buona riuscita del tutto, sperimentano ed affinano le capacità di stare insieme collaborando alla buona riuscita del risultato finale.
Non secondaria è infine la gratificazione di ciascun bambino con la premiazione: conferimento di un diploma di partecipazione ed una medaglia.
Trinity Stars

La scuola elementare (primaria)
V Elementare - A1
Cosa sa fare un livello A1
Il livello A1 è quello che generalmente viene raggiunto alla fine della scuola primaria
A quel punto Il bambino è in grado di interagire in modo semplice, comprende e utilizza espressioni familiari e formule molto comuni. Sa presentare se
stesso e altre persone, pone domande su dati personali e risponde a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che
possiede...)
Esami Trinity disponibili a questo livello
GESE - Grade 2

La scuola media (secondaria I grado)
III Media - A2
Cosa sa fare un livello A2
Alla fine della scuola media di primo grado si raggiunge il livello A2
I ragazzi sanno comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia
locale, lavoro). Comunicano in attività di routine che richiedono uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.
Esami Trinity disponibili a questo livello
GESE - Grade 3 GESE - Grade 4 ISE F

La scuola superiore (secondaria II grado)
II Superiore - B1
Cosa sa fare un livello B1
Al termine del primo biennio della scuola superiore si raggiunge il livello B1
I ragazzi comprendono i punti essenziali di messaggi in lingua standard su argomenti familiari affrontati normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo
libero. Se la cavano in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una zona dove si parla la lingua inglese. Producono testi semplici e
coerenti su argomenti familiari o di loro interesse. Descrivono esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, espongono brevemente ragioni e
danno spiegazioni su opinioni e progetti.
Esami Trinity disponibili a questo livello
GESE - Grade 5 GESE - Grade 6 ISE I
IV Superiore - B2
Cosa sa fare un livello B2
Alla fine della scuola superiore solitamente si raggiunge il livello B2

A quel punto i ragazzi comprendono le idee fondamentali di testi complessi, comprese le discussioni tecniche del proprio settore di specializzazione.
Comunicano con discreta scioltezza e spontaneità anche con persone madrelingua. Sanno produrre testi su un’ampia gamma di argomenti ed esprimere
opinioni su fatti di attualità esprimendo i pro e i contro delle diverse opzioni.
Esami Trinity disponibili a questo livello
GESE - Grade 7 GESE - Grade 8 GESE - Grade 9 ISE II
Le certificazioni non hanno scadenza

