
 

 
 

CERTIFICAZIONE TRINITY 
 

Cos’è il Trinity 
 
Il Trinity College London è un ente certificatore britannico e accreditato dal Ministero 
dell’Istruzione Italiana. Gli esami Trinity sono riconosciuti come esami di accertamento 
delle competenze linguistiche validi per studiare presso le università britanniche e 
riconosciuti da molte università italiane come crediti. Inoltre, questi esami possono 
essere utilizzati come crediti formativi per l’esame di stato, possono essere inseriti nel 
Portfolio Europeo delle Lingue (PEL) secondo la normativa vigente e avvalorare la 
competenza linguistica di qualsiasi persona che li superi con successo. 
 
Il Centro San Clemente propone ai propri utenti l’esame GESE,  ovvero l’esame orale, e, 
come unico centro a Brescia, l’esame ISE, ovvero l’esame scritto e orale. 
 

Quali sono i vantaggi 
 
- E’ una certificazione riconosciuta a livello europeo ed è pertanto un elemento che 
conferisce maggiore veridicità alle conoscenze linguistiche della persona all’interno di 
un curriculum; 
- E’ uno stimolo e una motivazione per imparare; 
- E’ una opportunità. 
 

Quando si terrà 
 
Le sessioni d’esame sono previste nella prima metà del mese di giugno. Le date 
definitive verranno comunicate nel mese di maggio. 
Le adesioni verranno raccolte entro il 12 dicembre 2012. Le iscrizioni dovranno essere 
formalizzate entro e non oltre il 22 marzo 2013. 
 

 
Descizione esami GESE e ISE 
 
Cos’è il GESE 
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 pre 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 sa solamente 
poche frasi. 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 cosi via, in modo che allo stadio Advanced si 
ritrovano tutti gli elementi dei tre stadi precedenti. 
 

Cos’è l’ISE 
Se oltre alle abilità di comprensione e produzione orale è necessario dimostrare la 
propria competenza nello scrivere e nel leggere in lingua inglese, Trinity propone 
l’esame di Abilità Integrate, ISE (Integrated Skills in English), disponibile a cinque livelli. 
Con l’esame ISE Trinity valuta in modo diretto la lingua realmente utilizzata in un mondo 
dove la comunicazione si avvale sempre più frequentemente di supporti multimediali e 
tecnologici che ci portano a scrivere, parlare, leggere e ascoltare in modo integrato 
(quante volte vi trovate a scrivere mentre parlate al telefono controllando al contempo 
la vostra posta elettronica?). Ecco perché la struttura dell’esame predilige prove di 
produzione che trovano riscontro nell’uso corrente della lingua. Un elaborato scritto, 
pensiamo a un report, un articolo, una lettera, è il prodotto di un processo di revisione, 
rilettura, correzione e controllo. Trinity ha voluto mantenere nell’esame ISE anche 
questo aspetto così vero e importante. Infatti l’abilità di scrittura viene valutata anche 
mediante l’elaborazione di un Portfolio di lavori che il candidato potrà preparare 
prendendosi il tempo necessario, utilizzando strumenti tradizionali (dizionari, 
enciclopedie) e, se lo desidera, gli strumenti offerti alle nuove tecnologie (PC internet, 
opere di consultazione elettroniche). L’esame valuta le abilità di comprensione e 
produzione scritte e orali in modo integrato mediante tre prove distinte. L’abilità di 
scrittura viene valutata tramite la preparazione di un Portfolio composto da 3 elaborati 
e un esame scritto che si svolge in condizioni di esame formali. Non vi sono esercizi a 
scelta multipla o di riempimento. L’abilità di lettura viene valutata in una prova di 
‘Reading into Writing’ presente nell’esame scritto formale. Le abilità di comprensione 
produzione e interazione orale vengono valutate mediante un colloquio individuale con 
l’esaminatore madrelingua inviato dal Trinity e non residente in Italia. L’esame di 
Integrated Skills in English comprende quindi 3 parti:  

• Un Portfolio personale di lavori scritti  
• Un esame scritto formale 
• Un colloquio individuale con l’esaminatore Trinity  

L’esame ISE viene ritenuto valido dalla maggior parte delle università italiane al fine del 
riconoscimento dei crediti formativi. 
 

 
Come scegliere il livello  
 
Gli esami del Trinity sono strutturati in 12 livelli per il GESE e 5 livelli per l’ISE e 
coprono l’intera gamma del Quadro Comune Europeo di Riferimento (da un livello pre-A1 
a C2) come indicato nella tabella di seguito riportata: 
 
 
 



 
 
 

 
 
La scelta del livello viene determinata insieme al docente tramite la visione del dvd 
Trinity a disposizione dei docenti. I video di simulazione degli esami sono anche 
disponibili sul sito del Trinity all’indirizzo www.trinitycollege.it/esami/gese.php . 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Come preparare l’esame 
 
Gli argomenti richiesti per i diversi livelli sono indicati nel Syllabus (disponibile anche sul 
sito www.trinitycollege.it ).  
Per l’esame GESE ci sarà la possibilità nel mese di maggio di seguire un mini-corso di 8 
ore (2+2+2+2) in cui verranno fatte simulazioni e verranno date indicazioni su come 
stendere il topic. Per la preparazione di livelli superiori all’8 la preparazione spetterà 
all’utente.  
Per l’esame ISE il Centro San Clemente organizzerà un incontro informativo sulla 
strutturazione dell’esame e per fornire utili indicazioni al fine della preparazione. La 
preparazione all’esame può essere richiesta a livello individuale e in questo caso il 
Centro San Clemente fornirà alla persona interessata un preventivo di spesa 
personalizzato. 
 

Scadenze 
 
12 dicembre 2012 raccolta adesioni 
Marzo: versamento quota iscrizione 
Maggio: simulazioni 
Fine Maggio – Metà Giugno: esame 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Costi  

 
I mini corsi di preparazione di 8 ore avranno un costo di circa 100,00 euro. 
 

Per maggiori informazioni: info@centrosanclemente.it – 030/3770554.  


