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ALLEGATO 8E 

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 

TRINITY 
 

Certificare perché:  
● Lo studio delle lingue straniere è un fattore chiave per il conseguimento della competenza linguistica, che 

rientra tra le competenze chiave per l’apprendimento permanente.  

● I traguardi e gli obiettivi di apprendimento delle lingue straniere (e nello specifico dell’inglese) sono definiti in 

base al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), che definisce e descrive i risultati 

conseguiti da chi studia le lingue straniere in Europa in base a dei criteri specifici e viene utilizzato per 

stabilire i livelli di validazione dell’abilità linguistica. 

● Tutte le certificazioni di lingua inglese riconosciute sono state formalmente mappate al Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue (QCER) utilizzando l’apposito Manuale edito dal 

Consiglio di Europa. 

● La certificazione consente agli alunni di mettere alla prova le loro capacità comunicative con un madre lingua 

inglese e di misurare le proprie competenze comunicative al di fuori delle mura scolastiche, in base a criteri 

universalmente riconosciuti. 

● La preparazione dell’esame è altamente motivante, e abitua gli alunni a studiare per obiettivi, in base al 

livello d’esame che si è scelto di affrontare. 

In prospettiva futura: 

● Le certificazioni Trinity possono essere valutate come crediti formativi per l’esame di Stato secondo la 

normativa vigente. 

● La certificazione è spendibile nel corso degli studi, ad esempio, nel passaggio da un indirizzo ad un altro, o in 

ambito universitario per il conseguimento di credito linguistico.  

● Molte facoltà universitarie riconoscono le certificazioni Trinity per l’ammissione e per i crediti universitari.  

● La certificazione è spendibile in ambito lavorativo grazie al suo valore univocamente riconosciuto in tutti i 

paesi Europei e arricchisce di valore il curriculum vitae dei candidati 

 

Il Trinity College London è un ente certificatore britannico, patrocinato da Sua Altezza Reale il Duca di Kent, ed è 

autorizzato a rilasciare certificazioni e qualifiche riconosciute in tutto il mondo per la lingua inglese, la musica ed il 

teatro.  È attivo da più di 130 anni ed opera attualmente in oltre 60 paesi del mondo. 

Trinity College London è incluso nell’elenco degli Enti certificatori pubblicato dal Ministero Italiano della Pubblica 

Istruzione che soddisfano i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico 

comunicative in lingua straniera del personale scolastico (Decreto 07.03.2012, Prot. 3889 ed aggiornato con Decreto 

Direttoriale Prot. 787 del 22.07.2015). 

 

Le qualifiche e gli esami Trinity sono ideati per aiutare gli studenti a progredire, per valutare il successo ad ogni tappa 

del loro sviluppo e a tutti i livelli di competenza, nel rispetto dei loro talenti e delle capacità individuali. 

 

L’Istituto Comprensivo di Cologne propone per gli alunni della Scuola Primaria e per gli studenti della Secondaria di 

primo grado, gli esami orali GESE, Graded Examinations in Spoken English, in particolare il Grade 1 per la scuola 

primaria e il Grade 3 o 4 per la secondaria. Ciascun candidato potrà accedere al livello più consono alle proprie abilità. 
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Come è strutturato l’esame? 
 
L'esame consiste in un colloquio individuale con un esaminatore madrelingua inviato dal Trinity College London 

presso la sede d'esame, durante il quale il candidato, sosterrà una conversazione in lingua inglese su argomenti di tipo 

quotidiano, e dal livello 4 in poi, proporrà anche argomenti di sua scelta (topic), 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 un’interazione naturale in lingua inglese. I requisiti linguistici che il 

candidato deve dimostrare di riconoscere e saper utilizzare, aumentano ovviamente con l’aumentare di livello 

dell’esame sostenuto. 

 

SCUOLA - CLASSE GRADE PROVA STAGE LIVELLO 
CERTIFICATO 

Scuola Primaria 
Classi Quinte 

2 - 5 minuti:  
- conversation 

Initial 

 

Pre A1 CEFR 

 

Scuola Secondaria 
Classi Terze 

3 
 

- 7 minuti:  
- conversation 

Initial 

 

A1 CEFR 

 

4 
 

- 10 minuti: 
- conversation 
- topic discussion 

Elementary 

 

A2.1 CEFR  

 

  

SCUOLA PRIMARIA 
Per la Scuola Primaria si propone la certificazione per le classi quinte, al termine del primo ciclo scolastico, con il 

Grade 2 del Trinity. 

Gli scolari affronteranno una conversazione di 5 minuti con un esaminatore di madrelingua inglese, nel corso della 

quale dovranno dimostrare le seguenti abilità: 

- Salutare in inglese, congedarsi 

- Dare informazioni personali di tipo semplice: nome, età, provenienza ecc. 

- Mostrare di comprendere comandi ed istruzioni ed eseguirli 

- Rispondere a delle semplici domande e richieste di informazioni 

- Identificare oggetti (ambiente scolastico) 

- Conoscere un determinato ambito lessicale: animali, numeri fino a 20, parti del corpo e del viso, colori, capi di 

abbigliamento … 

 

Ai fini della preparazione dell’esame, gli insegnanti di classe svolgeranno attività specifiche in orario curricolare 

usufruendo anche del supporto dell’insegnante  madrelingua nei periodi in cui sarà presente. 
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DESTINATARI Alunni delle classi quinte che dimostrino di possedere un buon livello di competenza 

nella lingua inglese  

OBIETTIVI GENERALI 

 

● Miglioramento della competenza linguistica in lingua inglese  

● Conseguimento di una certificazione riconosciuta a livello nazionale e 

internazionale 

● Promozione dell'apprendimento della lingua inglese per una migliore 

formazione culturale e professionale dello studente 

OBIETTIVI FORMATIVI ● Acquisizione delle abilità di comprensione e interazione orale in lingua inglese 

● Potenziamento della competenza comunicativa nelle abilità orali 

● Sviluppo e consolidamento del processo di apprendimento. 

OBIETTIVI SPECIFICI  

DI APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze 

● Consolidamento e approfondimento della conoscenza del lessico, delle 

funzioni e delle strutture linguistiche relative al livello di esame Grade 2 

previsto per la scuola primaria 

Abilità 

● Migliorare la capacità di ascolto 

● Ampliare le capacità di comprensione attraverso conversazioni orali tra 

parlanti nativi su argomenti di interesse quotidiano 

● Riprodurre oralmente semplici testi ascoltati e letti su argomenti familiari  

 

METODI ● Lezione frontale 

● Lavoro in coppia o piccolo gruppo 

● Ascolto e comprensione di testi 

● Conversazione (anche con il conversatore di madrelingua), finalizzata al 

raggiungimento delle abilità richieste per il superamento della prova orale 

VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE 

 

● Correttezza di pronuncia e intonazione 

● Uso adeguato al contesto del lessico e delle strutture linguistiche previste dal 

livello 

● Prontezza nel formulare risposte certe a domande 

● Scorrevolezza della lingua parlata. 

COSTI Il costo dell’esame per il Grade 2 ammonta a ca. 40 Euro per ogni iscritto. 

DOCENTE I docenti di lingua inglese delle classi quinte e il conversatore di madrelingua inglese.  

 

SCUOLA SECONDARIA 
 
Per la Scuola Secondaria di I grado si propone invece la certificazione per le classi terze, con l’esame Grade 3 o 4. 

In preparazione all’esame l’Istituto Comprensivo di Cologne organizza per le classi terze un corso di potenziamento di 

10 ore da svolgersi nel corso del secondo quadrimestre. Le lezioni si terranno in orario pomeridiano con cadenza 

settimanale.  

Al termine del corso è previsto un esame orale che consiste in una conversazione di lingua inglese con un esaminatore 

madrelingua, scelto dal Trinity College.  

La conversazione verte su argomenti di difficoltà graduata a seconda del livello dell'esame:  

- Per il Grade 3 la conversazione si basa su argomenti di vita quotidiana 
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- Per il Grade 4 la conversazione si basa su argomenti di vita quotidiana e sull’esposizione di un “topic” a scelta 

del candidato. 

Di seguito il progetto in dettaglio: 

 

 

DESTINATARI Alunni delle classi terze che abbiano raggiunto un buon livello di competenza nella 

lingua inglese (voto: 8 - 10). Gruppo di 15-20 persone 

OBIETTIVI GENERALI 

 

● Miglioramento della competenza linguistica in lingua inglese  

● Conseguimento di una certificazione riconosciuta a livello nazionale e 

internazionale 

● Promozione dell'apprendimento della lingua inglese per una migliore 

formazione culturale e professionale dello studente 

OBIETTIVI FORMATIVI ● Acquisizione delle abilità di comprensione e interazione orale in lingua inglese 

● Potenziamento della competenza comunicativa nelle abilità orali 

● Sviluppo e consolidamento del processo di apprendimento. 

OBIETTIVI SPECIFICI  

DI APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze 

● Consolidamento e approfondimento della conoscenza del lessico, delle 

funzioni e delle strutture linguistiche relative al livello di esame Grade 3-4 

previsto per la scuola secondaria di primo grado 

Abilità 

● Migliorare la capacità di ascolto 

● Ampliare le capacità di comprensione attraverso conversazioni orali tra 

parlanti nativi su argomenti di interesse quotidiano 

● Riprodurre oralmente semplici testi ascoltati e letti su argomenti familiari  

METODI ● Lezione frontale 

● Lavoro in coppia o piccolo gruppo 

● Ascolto e comprensione di testi 

● Conversazione (anche con il conversatore di madrelingua), finalizzata al 

raggiungimento delle abilità richieste per il superamento della prova orale 

VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE 

 

● Correttezza di pronuncia e intonazione 

● Uso adeguato al contesto del lessico e delle strutture linguistiche previste dal 

livello 

● Prontezza nel formulare risposte certe a domande; scorrevolezza della lingua 

parlata. 

TEMPI 10 ore di potenziamento, distribuite in 5 incontri pomeridiani di 2 ore ciascuno, a 

cadenza settimanale, in orario extra-scolastico (giorno da definire) nel corso del 

secondo quadrimestre (presumibilmente febbraio-aprile). 

L’esame avrà luogo nel mese di maggio in data da destinarsi in base al calendario 

dell’ente certificatore. 

COSTI Il costo dell’esame varia in funzione del Grade prescelto: 

- Grade 3: 54 Euro per candidato iscritto. 

- Grade 4: 69 Euro per candidato iscritto. 

DOCENTE Un docente di lingua inglese (interno alla scuola o esterno, a seconda della 

disponibilità) e conversatore di madrelingua inglese.  
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