
La certificazione Trinity

Insegnante responsabile : Prof.ssa Margherita Santonocito. 

Da diversi anni il Liceo F. Buonarroti è Centro Trinity ed è pertanto abilitato ad organizzare esami
per il rilascio della certificazione della conoscenza della lingua inglese.

Il  Trinity  College  London,  con  cui  il  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  ha  stipulato  una
convenzione, certifica i livelli di competenza della lingua inglese, rilasciando certificati riconosciuti
a livello internazionale.

Gli esami Trinity sono suddivisi in 12 gradi di competenza, raggruppati in quattro livelli, al fine di
valutare tutti gli aspetti della lingua parlata. I 12 gradi Trinity trovano corrispondenza nei livelli del
Common European Framework (Quadro Comune di Riferimento Europeo):

LIVELLO GRADI di conoscenza

 

INITIAL
GRADE 1 =
Lower A1

GRADE 2 =
Higher A1

GRADE 3 =
Lower A2

ELEMENTARY
GRADE 4 = 

Higher A2

GRADE 5 = 

Lower B1

GRADE 6 = 

Higher B1

INTERMEDIATE
GRADE 7 = 

Lower B2

GRADE 8 = 

Mid B2

GRADE 9 = 

Higher B2

ADVANCED
GRADE 10 =

Lower C1

GRADE 11 = 

Higher C1

GRADE 12 =

C2

Il nostro istituto, in base all'analisi delle competenze degli studenti, di norma propone gli esami
orali GESE (Graded Examinations in Spoken English) ai livelli dal 6 al 10 da sostenersi nell'arco
dei  cinque  anni  di  liceo.  Gli  studenti  possono  accedere  a  qualsiasi  livello  senza  aver
necessariamente sostenuto i livelli precedenti. Un docente esterno madrelingua e il responsabile del
progetto, docente interno della scuola, sono preposti a indirizzare gli studenti sulla scelta del livello
a loro più consono attraverso un colloquio preliminare.

Corsi preparatori: la preparazione agli esami Trinity avviene all'interno del nostro istituto attraverso
corsi  pomeridiani  tenuti  da un docente madrelingua coadiuvato dalla  responsabile  del  progetto,
prof.ssa Santonocito.

Sessione d’esame: raggiunto un certo numero di studenti, gli esami si svolgono presso la sede del
nostro liceo, generalmente ad aprile/maggio. La durata dell'esame varia a seconda del livello scelto
(15 minuti livelli 6-9, 25 minuti livelli successivi). Gli esami GESE sono solo orali.

Gli esami Trinity sono esterni al 100%  in quanto gli esaminatori non risiedono in Italia ma vengono
selezionati direttamente dal Trinity College of London.

Il costo degli esami varia a seconda del livello scelto. I nostri studenti possono usufruire delle tariffe
preferenziali, essendo il nostro liceo sede accreditata d'esame.

http://www.trinitycollege.co.uk/
http://www.trinitycollege.it/cef/
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