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LIVELLI
CEF
Lower A1

LIVELLI ESAMI
DEL TRINITY
Graded
Examinations
in Spoken English
GESE ESOL
Grade 1
GESE ESOL
Grade 2
GESE ESOL
Grade 3
GESE ESOL
Grade 4

ABILITA’ VALUTATE

DESCRIZIONE DELL’ESAME

Comprensione orale
Produzione orale

Conversazione di 5 minuti one- to- one tra il singolo candidato e un esaminatore
qualificato, formato e standardizzato dal Trinity proveniente dal Regno Unito

Comprensione orale
Produzione orale
Comprensione orale
Produzione orale
Comprensione orale
Produzione orale

Lower B1

GESE ESOL
Grade 5

Comprensione orale
Produzione orale

Higher B1

GESE ESOL
Grade 6

Comprensione orale
Produzione orale

Lower B2

GESE ESOL
Grade 7

Comprensione orale
Produzione orale

Mid B2

GESE ESOL
Grade 8

Comprensione orale
Produzione orale

Higher B2

GESE ESOL
Grade 9

Comprensione orale
Produzione orale

Conversazione di 6 minuti one- to- one tra il singolo candidato e un esaminatore
qualificato, formato e standardizzato dal Trinity e proveniente dal Regno Unito
Conversazione di 7 minuti one- to- one tra il singolo candidato e un esaminatore
qualificato, formato e standardizzato dal Trinity e proveniente dal Regno Unito
Conversazione di 10 minuti one- to- one tra il singolo candidato e un esaminatore
qualificato, formato e standardizzato dal Trinity e proveniente dal Regno Unito
Comprendente oltre alla conversazione sui temi indicati nel syllabus:
- la discussione di un argomento (topic) a scelta del candidato
Conversazione di 10 minuti one- to- one tra il singolo candidato e un esaminatore
qualificato, formato e standardizzato dal Trinity e proveniente dal Regno Unito
Comprendente oltre alla conversazione sui temi indicati nel syllabus:
la discussione di un argomento (topic) a scelta del candidato
Conversazione di 10 minuti one- to- one tra il singolo candidato e un esaminatore
qualificato, formato e standardizzato dal Trinity e proveniente dal Regno Unito
Comprendente oltre alla conversazione sui temi indicati nel syllabus:
- la discussione di un argomento (topic) a scelta del candidato
Conversazione di 15 minuti one- to- one tra il singolo candidato e un esaminatore
qualificato, formato e standardizzato dal Trinity e proveniente dal Regno Unito
Comprendente oltre alla conversazione sui temi indicati nel syllabus:
- la presentazione e discussione di un argomento (topic) a scelta del candidato
- una Interactive task iniziata con uno stimolo dato dall’esaminatore
Conversazione di 15 minuti one- to- one tra il singolo candidato e un esaminatore
qualificato, formato e standardizzato dal Trinity e proveniente dal Regno Unito
Comprendente oltre alla conversazione sui temi indicati nel syllabus:
- la presentazione e discussione di un argomento (topic) a scelta del candidato
- una Interactive task iniziata con uno stimolo dato dall’esaminatore
Conversazione di 15 minuti one- to- one tra il singolo candidato e un esaminatore
qualificato, formato e standardizzato dal Trinity proveniente dal Regno Unito
Comprendente oltre alla conversazione sui temi indicati nel syllabus:
- la presentazione e discussione di un argomento (topic) a scelta del candidato
- una Interactive task iniziata con uno stimolo dato dall’esaminatore

Higher A1
Lower A2
Higher A2

TARIFFE
2004
€ 26,80

€ 32,15
€ 37,50
€ 48,25

€ 48,25

€ 48,25

€ 64,30

€ 64,30

€ 64,30

Lower C1

GESE ESOL
Grade 10

Comprensione orale
Produzione orale

Higher C1

GESE ESOL
Grade 11

Comprensione orale
Produzione orale

C2

GESE ESOL
Grade 12

Comprensione orale
Produzione orale

B1

Integrated Skills
Examinations
in English
ISE ESOL I

Comprensione orale
Produzione orale
Comprensione scritta
Produzione scritta

Conversazione di 25 minuti one- to- one tra il singolo candidato e un esaminatore
qualificato, formato e standardizzato dal Trinity proveniente dal Regno Unito
Comprendente oltre alla conversazione sui temi indicati nel syllabus:
- la presentazione formale di un argomento (topic) a scelta del candidato
- la discussione a seguito della presentazione
- una Interactive task iniziata con uno stimolo dato dall’esaminatore
- una prova di ascolto
Conversazione di 25 minuti one- to- one tra il singolo candidato e un esaminatore
qualificato, formato e standardizzato dal Trinity proveniente dal Regno Unito
Comprendente oltre alla conversazione sui temi indicati nel syllabus:
- la presentazione formale di un argomento (topic) a scelta del candidato
- la discussione a seguito della presentazione
- una Interactive task iniziata con uno stimolo dato dall’esaminatore
- una prova di ascolto
Conversazione di 25 minuti one- to- one tra il singolo candidato e un esaminatore
qualificato, formato e standardizzato dal Trinity proveniente dal Regno Unito
Comprendente oltre alla conversazione sui temi indicati nel syllabus :
- la presentazione formale di un argomento (topic) a scelta del candidato
- la discussione a seguito della presentazione
- una Interactive task iniziata con uno stimolo dato dall’esaminatore
- una prova di ascolto
L’esame è strutturato in 3 Parti
Parte numero 1: Portfolio
Comprende 3 tipi di prove a scelta del candidato tra le 15 pubblicate sul sito del Trinity.
Viene preparato in un arco di tempo considerato appropriato dal candidato e/o da chi lo
assiste nella preparazione. L’uso del computer nella produzione del Portfolio viene
incoraggiato per riprodurre modalità e mezzi di scrittura attualmente utilizzati nell’uso
reale della lingua scritta. Con il Portfolio viene valutata l’abilità di scrittura ‘non sotto
stress da esame’ visto che il candidato può lavorarci in tempi e modi a propria scelta.
La lunghezza dei testi da produrre è stabilita dal Trinity- Vale il 20% del voto finale
Parte numero 2: Controlled Written (CW)
Consta di due prove: Reading into Writing e una prova di scrittura del tipo ReportArticle-Review - Con la CW viene valutata l’abilità di scrittura in condizioni tradizionali di
esame. L’uso del dizionario è vietato. Tempo a disposizione 1 h 30’
La lunghezza dei testi da produrre è stabilita dal Trinity - Vale 30% del voto finale.
Parte 3 : Interview
Conversazione di 10 minuti one- to- one tra il singolo candidato e un esaminatore
qualificato, formato e standardizzato dal Trinity proveniente dal Regno Unito,
comprendente oltre a una conversazione sui temi indicati nel syllabus, la discussione sia
del Topic scelto dal candidato che del Portfolio (precedentemente corretto
dall’esaminatore). Vale il 50% del voto finale

€ 91,10

€ 91,10

€ 91,10

€ 64,01

B2

Integrated Skills
Examinations
in English
ISE ESOL II

Comprensione orale
Produzione orale
Comprensione scritta
Produzione scritta

C1

Integrated Skills
Examinations
in English
ISE ESOL III

Comprensione orale
Produzione orale
Comprensione scritta
Produzione Scritta

C2

ISE ESOL III
superato con
Distinction

Comprensione orale
Produzione orale
Comprensione scritta
Produzione Scritta

Parte numero 1: Portfolio - Vale il 20% del voto finale
Comprende 3 tipi di prove a scelta del candidato tra le 15 pubblicate sul sito del Trinity.
Viene preparato in un arco di tempo considerato appropriato dal candidato e/o da chi lo
assiste nella preparazione. L’uso del computer nella produzione del Portfolio viene
incoraggiato per riprodurre modalità e mezzi di scrittura attualmente utilizzati nell’uso
reale della lingua scritta. Con il Portfolio viene valutata l’abilità di scrittura ‘non sotto
stress da esame’, visto che il candidato può lavorarci in tempi e modi a propria scelta.
Rispetto al livello ISE I non aumenta solo la difficoltà ma anche la lunghezza dei testi che
il candidato deve produrre.
Parte numero 2: Controlled Written (CW) - Vale 30% del voto finale
Consta di due prove: Reading into Writing e una prova di scrittura del tipo ReportArticle-Review - Con la CW viene valutata l’abilità di scrittura in condizioni tradizionali di
esame. L’uso del dizionario è vietato. Tempo a disposizione 1 h 45- . Rispetto al livello
ISE I non aumenta solo la difficoltà ma anche la lunghezza dei testi che il candidato deve
produrre
Parte 3 : Interview - Vale il 50% del voto finale
Conversazione di 15 minuti one- to- one tra il singolo candidato e un esaminatore
qualificato, formato e standardizzato dal Trinity proveniente dal Regno Unito
Comprendente una conversazione sui temi indicati nel syllabus, la discussione sia del
Topic scelto dal candidato che del Portfolio (precedentemente corretto dall’esaminatore)
Parte numero 1: Portfolio - Vale il 20% del voto finale
Comprende 3 tipi di prove a scelta del candidato tra le 15 pubblicate sul sito del Trinity.
Viene preparato in un arco di tempo considerato appropriato dal candidato e/o da chi lo
assiste nella preparazione. L’uso del computer nella produzione del Portfolio viene
incoraggiato per riprodurre modalità e mezzi di scrittura attualmente utilizzati nell’uso
reale della lingua scritta. Tramite il Portfolio Trinity valuta l’abilità di scrittura ‘non sotto
stress da esame’, visto che il candidato può lavorarci in tempi e modi a propria scelta.
Rispetto al livello ISE II non aumenta solo la difficoltà ma anche la lunghezza dei testi
che il candidato deve produrre Parte numero 2: Controlled Written (CW) -Vale 30% del voto finale
Consta di due prove: Reading into Writing e una prova di scrittura del tipo ReportArticle-Review - Tramite la parte di CW Trinity valuta l’abilità di scrittura in condizioni
tradizionali di esame. L’uso del dizionario è vietato. Tempo a disposizione 2 h
Rispetto al livello ISE II non aumenta solo la difficoltà ma anche la lunghezza dei testi
che il candidato deve produrre.
Parte 3 : Interview - Vale il 50% del voto finale
Conversazione di 25 minuti one- to- one tra il singolo candidato e un esaminatore
qualificato, formato e standardizzato dal Trinity proveniente dal Regno Unito
Comprendente una conversazione sui temi indicati nel syllabus, la presentazione formale
seguita dalla discussione del Topic scelto dal candidato, la discussione del Portfolio
(precedentemente corretto dall’esaminatore) e una prova di ascolto .

€ 128,60

€ 182,20

SEDI DI ESAME

RISULTATI

Attivita’ e materiali di supporto gratuiti

DATE DI ESAME

I docenti interessati a sostenere un esame
Trinity dotranno farlo presso una qualsiasi
sede di esame accreditata dal Trinity (un
Centro Esami Registrato).
Per aver diritto alla tariffa preferenziale i
docenti dovranno presentare una lettera del
proprio capo di Istituto in cui venga
specificato che sono docenti che fanno parte
di questo progetto.
E potranno sostenere l’esame, durante le
regolari sessioni di esame e approvate da
Trinity, presso:
1.la scuola dove prestano servizio, facendola
Registrare come Centro Registrato Trinity nel
caso non lo fosse già.
Vi sono due moduli di registrazione
distinti per diventare centro esami GESE
ESOL e centro esami ISE.
La registrazione è gratutita e permette di
offrire le tariffe agevolate anche a tutti gli
studenti e il personale interno alla scuola.
2.Il CRT (che dovrà comunque registrarsi
come Centro Esami Trinity)
3. Uno dei Centri di Supporto Trinity
4. Una qualsiasi scuola statale che sia
Centro Trinity

I risultati degli esami Orali
GESE ESOL sono immediati:
alla fine di ogni sessione
l’esaminatore rilascia un report
firmato per ogni candidato con il
livello superato, la data
dell’esame, una valutazione in
lettere per ogni parte
dell’esame e l’indicazione se
l’esame è stato o meno
superato.
Nel caso il Report debba
essere utilizzato per ottenere
crediti il profilo a lettere può
essere facilmente convertito in
un giudizio sintetico che appare
sul certificato (pass-meritdistinction) utilizzando le tavole
di conversione che si trovano
sul sito internet.
Il risultato viene confermato
dall’arrivo dei certificati.

Per tutti i centri registrati:
-Syllabus degli esami con esempi di lingua
utilizzata da candidati ed esaminatori
- Videocassetta con esempi degli esami
- Password di accesso al nuovo sistema Trinity
Online che permette la gestione completa
dell’esame e l’analisi statistica dei risultati.
A disposizione di tutti:
Due siti web, uno inglese e uno italiano da dove
si possono consultare e scaricare:
- i Syllabi degli esami,
- materiali utili alla preparazione,
- past papers per le prove scritte,
- il Trinity Organizer,
- le newsletters,
- la lista di tutti i centri registrati
- l’elenco dei referenti di zona e dei centri di
supporto dislocati su tutto il territorio,
- le tavole di conversione delle valutazioni
(dalle lettere ai giudizi sintetici di pass, merit,
distintion),
- tutti i documenti amministrativi necessari per
organizzare una sessione
- il calendario sessioni aperte,
- la lista degli accreditamenti e riconoscimenti
- i libri pubblicati in Italia per preparare agli
esami
- links a molti siti utili per l’apprendimento e
l’insegnamento della lingua inglese
- link a Englishtown.com con cui Trinity ha da
tempo una fattiva collaborazione
- il calendario delle attività di formazione che
danno diritto all’esonero dal servizio essendo
Trinity Soggetto accreditato per la formazione
secondo il DM 177
Per questo progetto:
Possibilità per reti di centri registrati o CRT di
organizzare in collaborazione con Trinity
seminari di formazione sugli esami del Trinity
indirizzati ai docenti della scuola primaria

Gli esami orali si possono
svolgere tutti i giorni
dell’anno tranne i festivi.
I Centri Registrati scelgono il
periodo che preferiscono e il
Referente di zona Trinity
stabilisce una data per la loro
sessione all’interno di detto
periodo. In caso di sessioni di
rete la scelta del periodo è
normalmente fatta dalla sede
ospitante.
Le date della prova
controllata (parte due) degli
esami ISE sono invece
fissate da Trinity per tutto il
mondo. Vi è comunque una
sessione ogni mese.
Le date sono disponibili sul
sito e sul documento ‘Trinity
in 5 passi’ allegato.

I docenti potranno aggiungersi alle sessioni
esistenti organizzate dai suddetti Centri di
Esame, oppure, nel caso di gruppi che
raggiungano il minimo richiesto dal Trinity per
inviare un esaminatore, gli uffici Regionali o
chi da loro delegato, potranno accordarsi con
i referenti di zona del Trinity per organizzare
sessioni dedicate.
La lista aggiornata dei Centri di Esame
Registrati Trinity (al momento oltre 2850), dei
Centri di supporto e dei referenti Trinity è
disponibile sul sito www.trinitycollege.it

I risultati degli esami di
abilità integrate ISE ESOL
arrivano invece assieme al
certificato, anche se dopo
l’esame orale ogni candidato
riceve un report con una
valutazione in lettere per due
delle parti dell’esame, cioè il
colloquio orale e il portfolio.

Le iscrizioni agli esami
devono pervenire all’ufficio
centrale di Prato entro le date
stabilite da Trinity per il
periodo di esame prescelto.
Tutte le informazioni
necessarie si trovano sul sito
e vengono comunque inviate
ai Centri Registrati in forma
cartacea.

