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LET’S GO WITH TRINITY 

 

Il Progetto di potenziamento della lingua inglese “Let’s go with Trinity” rientra nell’ampio 

ventaglio di attività extracurriculari del Piano dell’Offerta Formativa della nostra scuola che 

mira all’accoglienza, all’integrazione ed al recupero, ma anche alla promozione dei talenti e 

delle eccellenze. 

Il Progetto ha durata triennale ed è indirizzato agli alunni delle classi I – II – III di scuola media 

e V di scuola primaria, individuati mediante un test di selezione somministrato a tutti gli alunni 

in ingresso. 

Il corso si pone come finalità ultima il consolidamento ed il rafforzamento delle abilità del 

listening (ricezione orale) e dello speaking (interazione orale) che saranno certificate mediante 

l’acquisizione dei diversi GESE Grades – Trinity College London. 

 Il corso si articolerà durante l’anno scolastico fino a  maggio attraverso uno o più incontri 

settimanali di 2 ore, con un docente esperto di lingua inglese per complessive 30 ore in classi 

di livello con non più di dieci alunni; l’esame finale si sosterrà presso la nostra scuola, Centro 

Esami Trinity, presumibilmente nel periodo  di aprile/maggio. 

Gli alunni affronteranno gli esami finali - con Certificazione Trinity College London – secondo 

la seguente tabella: 

● Classi V elementare :GESE Grade 1( A1 – Common European Framework of 

Reference) 

● Classi I :GESE Grade 2 ( A1 – Common European Framework of Reference) 

● Classi II :GESE Grade 3 ( Livello A2.1 – C.E.F.R.) 

● Classi III : GESE Grade 4 ( Livello A2.1 – C.E.F.R..) 

 

Esami orali GESE 

 

Graded Examinations in Spoken English 

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

su 12 livelli (denominati Grade) dall'iniziale all'avanzato, e coprono l'intera gamma del 

Quadro Comune di Riferimento Europeo (da un livello A1 a C2). 

Si può accedere al livello più consono alle proprie abilità, dal principiante al livello 

madrelingua, quindi vi è un esame adatto a tutti coloro che studiano l'inglese, anche per chi 

conosce poche funzioni comunicative. 

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. 

Il colloquio è strutturato in modo da simulare una interazione naturale, presupponendo che, con 
l'aumentare del proprio livello di competenza, il candidato assuma maggiormente il controllo 

della conversazione durante l'esame. 



I requisiti linguistici, che il candidato deve dimostrare di riconoscere e saper utilizzare, 

aumentano ovviamente assieme al livello di esame sostenuto. 

I dodici livelli vengono suddivisi in 4 stadi: Initial, Elementary, Intermediate e Advanced. 

Essendo il programma di esame cumulativo gli elementi del primo stadio (Initial) si ritrovano 

anche in quello successivo e così via, in modo che allo stadio Advanced si ritrovano tutti gli 

elementi dei tre stadi precedenti. 

Dal 1880 il Trinity College London conduce esami in tutto il mondo. Nel Regno Unito il Trinity 

è accreditato dal Qualifications and Curriculum Authority come ente certificatore indipendente. 

Certificazione 

Il Consiglio d'Europa ha avviato da diversi anni un progetto per il potenziamento delle lingue. 

Il Quadro comune europeo di riferimento è uno strumento che consente di valutare il livello di 

padronanza di una lingua; a questo scopo individua 3 macrolivelli e 6 livelli che coprono 

l'intero processo di apprendimento: 

 A Livello base  

 A1 Introduttivo o di scoperta  

 A2 Intermedio o di sopravvivenza  

 B Livello autonomo  

 B1 Soglia  

 B2 Avanzato o indipendente  

 C Livello padronanza  

 C1 Autonomo  

 C2 Padronanza  

Il Quadro comune europeo è un punto di riferimento per la Scuola italiana. Il Ministero della 

Pubblica Istruzione ha indicato i livelli raggiungibili per la prima lingua straniera nella Scuola 

Elementare, Media e Superiore. I livelli minimi realisticamente raggiungibili secondo 

l'esperienza didattica sono i seguenti: 

 
Scuola Elementare  A1  

 Scuola Media  
A1, 

A2  

 

Griglia di confronto fra i livelli europei e gli  

esami del Trinity College London. 

 

 



  
LIVELLI 

 A1  A2   B1  B2  C1 

 Trinity College 

 London  

Grade 1 

Grade 2  

 Grade 3  

 Grade 4  

 Grade 5 

 Grade 6  

 

 

 ISE I  

 Grade 7  

 Grade 8  

 

 

 ISE II  

 Grade 9  

 Grade 10  

 

 

 ISE III 

      
 

 
 

Motivazione  

L'esame Trinity è motivante, centrato sul candidato che partecipa attivamente scegliendo parte 

degli argomenti da presentare al colloquio orale, proprio come accade in una conversazione 

reale. Vi è un esame Trinity adatto a qualsiasi livello di inglese, quindi anche nelle classi di 

abilità miste tutti possono sostenere un esame adeguato alla propria preparazione. 

Spendibilità della certificazione 

Le certificazioni Trinity possono essere valutate come crediti formativi nell'ambito della 

normativa vigente, in particolar modo le certificazioni ISE e GESE ( a partire dal Grade7 ) 

sono riconosciute a vario titolo da moltissime facoltà italiane. Le qualifiche e le certificazioni 

rilasciate dagli enti validati dalla OCA sono riconosciute dalle università britanniche e dalla 

UCAS (University and Colleges Admission Services). 
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