
 

 

 

 

ESAME TRINITY GESE (Graded Examinations in Spoken English) 

 
 

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, 

sia che si tratti di certificazioni di lingua inglese, che di musica o di performance arts. 

 

L’ESAME 

➢ Gli esami del Trinity sono esterni al 100% in quanto gli esaminatori non solo sono 

completamente estranei alle sedi di esame, ma non risiedono in Italia e non parlano 

italiano. Gli esaminatori, tutti laureati ed in possesso di qualifica specialistica per 

l’insegnamento della lingua inglese vengono formati, ‘standardizzati’ e monitorati ogni 

anno. Gli esami Trinity sono correlati ai livelli del Quadro Comune di Riferimento Europeo. 

➢ Gli esami orali Trinity costituiscono un sistema di valutazione valido ed affidabile mediante 

il quale studenti, insegnanti e genitori possono misurare i progressi compiuti. I grades 

forniscono una misurazione progressiva di competenza linguistica, dal livello del 

principiante assoluto a quello della padronanza completa. 

 

PERCHÉ PARTECIPARE? 

➢ L’esame Trinity non valuta esclusivamente le conoscenze teoriche dei candidati, ma 

soprattutto: 

● è motivante e stimola a progredire nell’apprendimento; 
● lascia libertà nella scelta della metodologia di preparazione; 
● è centrato sul candidato, il quale partecipa attivamente scegliendo parte degli 

argomenti da presentare al colloquio orale, proprio come accade in una conversazione 



reale; 
● valorizza ciò che il candidato dimostra di saper fare, incoraggiandolo a comunicare i 

propri interessi durante l’esame; 
 
 
 

➢ Gli esami di certificazione Trinity per la lingua inglese sono: 

● riconosciuti a livello internazionale; 
● utilizzabili in ambito professionale e accademico (le certificazioni Trinity possono 

essere valutate come crediti formativi nelle scuole che lo prevedono e sono 
riconosciute a vario titolo da moltissime facoltà italiane e britanniche); 

● disponibili a tutti i livelli di competenza e per candidati di ogni età; 
● favoriscono lo sviluppo di competenze trasversali essenziali nella società globale 

del XXI secolo; 
 
 
 

LA STRUTTURA 
 
La sequenza di dodici esami (grades), di difficoltà progressiva, è rivolta a coloro che parlano lingue 
diverse dall’inglese come prima lingua. A partire dal grade 1, gli esami consistono in un colloquio 
individuale e diretto tra il candidato e un esaminatore di madrelingua inglese. L’esame, che si  
svolge a porte chiuse e non prevede la presenza di nessun altro eccetto il candidato e 
l’esaminatore, riproduce un colloquio realistico nel quale il candidato e l’esaminatore si scambiano  
informazioni, idee, e opinioni e discutono argomenti di attualità. 

 
Nell’Elementary stage (Grades 4–6), il candidato introduce un argomento (topic) a sua scelta. 
L’esaminatore orienta la discussione sui punti preparati dal candidato. Poi l’esaminatore passa alla  
fase della conversazione, scegliendo due aree tematiche (subject areas) di discussione tra quelle 
indicate dal programma d’esame 

 
LA CONVERSAZIONE  
 
La conversazione offre la possibilità di uno scambio realistico di informazioni, idee e opinioni, non 
è un’interrogazione formale basata su domande e risposte. L’esaminatore sceglie due delle 
aree tematiche (subject areas) previste nel programma d’esame del grade specifico. Il candidato 
prende parte attiva nella conversazione. Uno dei modi in cui si chiede al candidato di realizzare 
ciò, è rivolgere domande all’esaminatore. La valutazione di questa fase tiene conto dell’abilità del  
candidato di utilizzare gli elementi linguistici relativi al grade: per esempio, domande fattuali per il 
grade 4 (What kind of food do you like?). Domande di questo tipo devono scaturire 
spontaneamente dalla conversazione e saranno utilizzate per sostenere l’interazione. 

 

L’ARGOMENTO DI DISCUSSIONE (TOPIC) 
 
Prima dell’esame, dal Grade 4 in poi, i candidati preparano un argomento (topic) a loro scelta, che 
costituirà la base dell’interazione parlando di un argomento che sia di loro interesse e sul quale si 
sentano sicuri con lo scopo di dimostrare il repertorio di strutture, funzioni e lessico a loro 
disposizione relativamente al grade per il quale si presentano. 



 
 

COME VIENE VALUTATO IL CANDIDATO 
 
La prova d’esame del candidato viene valutata in ciascuna fase dell’esame. La valutazione di 
ciascuna esecuzione del compito si basa sui seguenti fattori: 

 
➢ completezza delle abilità comunicative previste, comprese le funzioni linguistiche 
➢ completezza degli elementi grammaticali, lessicali e fonologici previsti 
➢ accuratezza nell’uso degli elementi grammaticali, lessicali e fonologici previsti 
➢ appropriatezza degli elementi grammaticali, lessicali e fonologici utilizzati 
➢ fluenza e prontezza nel rispondere appropriate al grade 

 
L’esaminatore valuta la prova del candidato scegliendo uno dei quattro livelli di prestazione, e  
assegna un giudizio in lettere, A, B, C o D. In termini semplici, i livelli possono essere classificati 
come segue: 

A distinction (ottimo), B merit (buono, distinto), C pass (sufficiente), D fail (non sufficiente) 
In ogni esame, l’esaminatore valuta l’uso da parte del candidato della lingua prevista per quel dato 
grade e per tutti i grades precedenti. Nella valutazione complessiva, in ciascuno stage viene 
attribuita eguale importanza a tutte le fasi dell’esame. 

 
 

LA SCHEDA DI VALUTAZIONE (REPORT FORM) 
Immediatamente dopo un esame e prima dell’esame successivo, viene compilata dall’esaminatore 
una scheda di valutazione. Su di essa vengono riportate le seguenti informazioni: 

➢ una valutazione della prestazione complessiva del candidato in ciascuna fase dell’esame 
secondo il criterio della esecuzione del compito 

➢ una indicazione delle aree principali nelle quali il candidato potrebbe migliorare 
➢ una indicazione del risultato complessivo dell’esame espresso semplicemente con Pass 

(promosso) o Fail (respinto). 
 
Al termine della sessione d’esame, le schede di valutazione di tutti i candidati vengono consegnate  
al referente del centro. La scheda di valutazione fornisce una indicazione e non la conferma 
definitiva dell’esito dell’esame. 

 

CONFERMA DEI RISULTATI 
Il programma del computer elabora e controlla il risultato finale, dopodiché viene stampato 
l’attestato finale se il candidato ha superato l’esame. L’attestato riporta il livello di superamento 
dell’esame come segue: 
 

Pass with Distinction 
Pass with Merit 
Pass 
 

 

Siti web:    https://www.trinitycollege.it/          https://www.trinitycollege.com/
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