GUIDA SINTETICA ALL’ESAME “TRINITY”
Di seguito forniamo alcune informazioni essenziali di supporto per gli utenti del
Centro che affronteranno la prova d’esame “Trinity”.
1. Al seguente link è possibile scaricare il Syllabus dell’esame GESE con tutto
quello
che
necessario
sapere
per
superare
l’esame:
http://www.trinitycollege.it/esami/pdf/GESE%20Exam%20Information%20d
oc%20-%20Sept%202013.pdf
2. La guida scaricabile al link sopra indicato contiene nella parte finale degli
esampi di “topic form”. Si specifica che i punti di discussione nella mappa
corrispondono al livello scelto (4 punti per il livello 4, 5 punti per il livello 5
e, 6 punti per il livello 6). I moduli dei “topic form” in originale verranno
consegnati dal Trinity College alla Segreteria del Centro San Clemente una
decina di giorni prima delle date di esame. I candidati dovranno passare a
ritirarlo, compilare e consegnare all'esaminatore al momento dell'esame
(una copia va lasciata anche alla segreteria). Da tale documento infatti
inizierà la conversazione.
A partire dal grado 7 la presentazione del “Topic” non prevede la
compilazione del “Topic form” prestampato. Sarà il candidato a produrre
brevi note, mappe logiche, schemi o altro, da esibire all’esaminatore
perché possa seguire la presentazione e intervenire. E’ prevista, inoltre,
una terza fase d’interazione, come indicata nel Syllabus.
Si ricorda che l'esame non è un'interrogazione con domande e risposte, ma un
DIALOGO, l'esaminatore quindi si aspetta delle domande da parte del candidato.
E’ possibile ottenere informazioni più specifiche visitando il sito
www.trinitycollege.it, dove si trovano anche video campione d’esame
(http://www.trinitycollege.co.uk/site/?id=2046) per ogni livello con relativo
feedback scaricabile in pdf. Gli esami previsti nel nostro centri sono chiamati
GESE.
E’ INDISPENSABILE CONSULTARE IL SITO E LEGGERE LA PARTE DEL SYLLABUS
(GESE) DEDICATA AL PROPRIO LIVELLO D’ESAME.
Il giorno dell’esame il candidato dovrà presentarsi presso la sede che verrà
comunicata un quarto d’ora prima dell’orario previsto e avere con se un
documento di identità valido (passaporto, carta di identità, patente con
fotografia visibile).
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