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CIRCOLARE N. 65 

DATA 30  NOVEMBRE 2018 

A 
- STUDENTI E FAMIGLIE 
- DSGA 

OGGETTO Iscrizione corsi per certificazione Trinity 

 
 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi pomeridiani di Lingua Inglese per 

l'acquisizione delle certificazioni Trinity. 

I corsi inizieranno tra la fine di Febbraio e inizio Marzo. 

Le competenze acquisite verranno certificate a fine Maggio - inizio Giugno. 

 

I nominativi vanno comunicati alla docente d'Inglese della propria classe o alla prof. 

Strazza che avranno cura di fornire ogni dettaglio riguardo a corsi ed esami. 

Ulteriori informazioni sono contenute nell'allegato alla presente circolare. 

 

 

Si allega descrizione corso Trinity. 

 
 

 
Distinti Saluti  
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Cos'è Trinity. 
Ente certificatore internazionale Trinity College London. 
 
Trinity College London è un ente certificatore internazionale attivo dal 1877 e presente in oltre 60 paesi 
nel mondo. Tutte le qualifiche offerte da Trinity sono incentrate sulle abilità comunicative. Per questo gli 
esami non valutano esclusivamente le conoscenze teoriche dei candidati, ma soprattutto: 

– lasciano totale libertà metodologica nella preparazione all'esame; 
– valorizzano ciò che il candidato dimostra di saper fare, incoraggiandolo a comunicare i propri 

interessi durante l'esame; 
– favoriscono lo sviluppo di competenze trasversali, essenziali nella società globale del XXI secolo. 

 
Gli esami di certificazione Trinity per la lingua inglese sono: 

– riconosciuti a livello internazionale 
– utilizzabili in ambito professionale ed accademico (riconosciuti nelle maggiori Università italiane) 
– disponibili a tutti i livelli di competenza e per candidati di ogni età. 

 

 
Livelli di certificazione per la Lingua Inglese. 
 
Gli esami GESE, da Grade 1 a Grade 12, valutano le abilità di produzione orale e di ascolto della lingua 

inglese (= speaking & listening skills) Gli esami coprono tutti i livelli del Quadro Comune di Riferimento 

Europeo da A1 a C2. 

→ Nella nostra scuola vengono organizzati corsi  per i livelli GESE 5 e GESE 6. 

 

Gli esami ISE valutano le abilità di produzione orale, ascolto, lettura e produzione scritta della lingua 

inglese. 

→ Nella nostra scuola  vengono  organizzati corsi ai livelli ISE I (B1) e ISE II (B2). 

 

Qui di seguito vengono riportate notizie in dettaglio delle richieste per ogni livello. 
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Livelli esami ISE. 
 
    I candidati devono superare i moduli Reading & Writing / Speaking & Listening. Nel caso in cui uno dei 
due moduli non fosse superato, il candidato potrà ripresentarsi a una sessione seguente solo per il modulo 
necessario. Qui di seguito in dettaglio si riportano i contenuti dei due moduli. 

 
ISE I 

 
R&W (2 ore) =     2 Reading tasks 
                              1 Reading into writing task 
                              1 Writing task 

 
S&L (18 minuti) = 1 Topic task 
                                1 Conversation task 
                                2 Listening tasks 
           

Subject areas: 
 
travel, money, fashion, rules and regulations, 
health and fitness, learning a foreign language, 
festivals, means of transport, special occasions, 
entertainment, music, recent personal 
experiences. 

 

 

ISE II 
 
R&W (2 ore) =     2 Reading tasks 
                              1 Reading into writing task 
                              1 Writing task 

 
S&L (20 minuti) = 1 Topic task 
                                1 Conversation task 
                                1 Collaborative task 

Subject areas: 
 
society and living standards, personal values and 
ideas, the world of work, natural environment 
concerns, public figures past and present, 
education, national customs, village and city 
life, national and local produce and products, 
early memories, pollution and recycling. 
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                               1 Listening task           

 

 


