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Le parole chiave degli esami Trinity

Tradizione

Trinity è un Examinations Board britannico patrocinato da Sua Altezza Reale il Duca di Kent.
Attivo dal 1877, Trinity è una charity (Ente senza finalità di lucro).
Oltre che per la lingua inglese, Trinity è un ente certificatore per la musica e le arti 
performative.

Internazionale

Trinity opera in più di 60 paesi al mondo e, oltre a certificazioni per studenti e adulti, rilascia 
qualifiche iniziali e avanzate per docenti.

Qualità e Riconoscimenti

Gli esami Trinity sono equiparati ai livelli del QCER, il Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le Lingue.
Trinity è un ente riconosciuto e controllato dall’Ofqual (Office of 
Qualifications and Examinations Regulation), l’autorità inglese 
preposta alla validazione degli enti certificatori del Regno Unito.
Le qualifiche regolamentate dall’Ofqual sono incluse nello 
European Qualification Framework (EQF).
Trinity è un membro a pieno titolo dell’ALTE (Association of 
Language Testers in Europe) dal 2010.
Le certificazioni Trinity College London sono riconosciute da 
università, aziende e istituzioni governative in Italia e nel mondo 
e possono essere valutate come crediti formativi nell’ambito 
della normativa vigente.
Trinity è incluso nell’elenco degli enti certificatori pubblicato dal 
Ministero. Le certificazioni rilasciate da Trinity non hanno una 
scadenza formale.

Accessibilità

Trinity valorizza ciò che ogni candidato dimostra di saper fare 
con la lingua inglese. 
Qualunque sia la competenza linguistica posseduta, vi è la 
possibilità di sostenere un esame Trinity di livello adeguato.

Inoltre, i più piccoli (dai 3 ai 12 anni) non ancora pronti per sostenere un esame individuale 
possono prendere parte alle performance di gruppo Trinity Stars: Young Performers in English 
Award.  

Continuità verticale

L’offerta complessiva degli Award e degli esami Trinity rappresenta un valido strumento per:
•	 garantire una continuità didattica agli studenti nel passaggio da un ciclo scolastico all’altro 

e un apprendimento personalizzato;
•	 mantenere alta la motivazione degli studenti, ai quali si offre sempre un traguardo 

raggiungibile, che misuri oggettivamente i progressi fatti.

Motivazione

L’esame Trinity è motivante. Esso è pensato per il candidato, il quale partecipa attivamente 
scegliendo parte degli argomenti da presentare, proprio come accade nella vita reale.
Per ogni livello di conoscenza dell’inglese esiste un esame Trinity. Ciò significa che anche nelle 
classi di abilità miste tutti possono sostenere un esame adeguato al proprio livello.

Eccellenza

Ogni anno Trinity promuove una competizione denominata Rewarding Excellence Competition il 
cui scopo è favorire lo sviluppo delle eccellenze nella scuola statale italiana. 

Abilità reali

Tramite i propri esami, Trinity si propone di valutare in modo diretto le competenze 
comunicative che trovano riscontro nell’uso reale della lingua.  
Gli esami Trinity incoraggiano e stimolano l’apprendimento dell’inglese vero.

Formazione e supporto 

Dal 2001 Trinity College London è un soggetto accreditato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione italiano per la formazione del personale docente e svolge attività di formazione 
riconosciuta dal 1997.
Trinity organizza ogni anno seminari e laboratori di formazione per docenti e incontri 
informativi per genitori, studenti e dirigenti. Inoltre è attivo, per tutti i docenti, un programma 
di supporto online.

Libertà di insegnamento

La preparazione agli esami Trinity può essere inserita in tutti i programmi di insegnamento 
- purché basati sull’uso reale e comunicativo della lingua - e non richiede l’acquisto di libri o 
materiali specifici.
Preparare dei candidati agli esami Trinity significa insegnare davvero l’inglese e non solamente
metterli in condizione di superare un esame.

Scelta

Trinity propone le seguenti tipologie di esame di lingua inglese:
GESE (Graded Examinations in Spoken English), disponibili in 12 livelli graduati da pre-A1 a C2 del 
QCER, valutano abilità di speaking & listening.
ISE (Integrated Skills in English), disponibili in 5 livelli da A2 a C2 del QCER, valutano le quattro 
abilità di speaking & listening e reading & writing attraverso due moduli di esame distinti che si 
possono sostenere separatamente.
Inoltre, per incoraggiare l’apprendimento della lingua inglese da parte di alunni d’età compresa 
fra i 3 e i 12 anni tramite musica e drama, Trinity ha ideato i Trinity Stars Award: bambini e 
ragazzi imparano dialoghi, canzoni o storie in lingua inglese per poi presentarli in gruppo 
davanti a un esperto Trinity. 

Raggiungibilità

Le sessioni di esame si svolgono 
tutti i mesi dell’anno.
Le sedi di esame Trinity College 
London in Italia sono dislocate su 
tutto il territorio nazionale presso
scuole statali o private 
completamente indipendenti 
da Trinity che, essendo un Ente 
certificatore internazionale esterno, 
non possiede scuole proprie né 
gestisce od organizza corsi di 
preparazione agli esami.
La registrazione per diventare sede 
di esami Trinity è gratuita. 


