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ESAMI TRINITY 

 
Il team di supporto italiano di Trinity College London da anni collabora con centinaia di scuole che hanno 

scelto di includere gli esami di lingua inglese Trinity GESE e Trinity ISE nei propri progetti PON/POR. 

L’esperienza maturata ha portato alla creazione di un programma di supporto specifico (incontri, webinar, 

assistenza accademica su tipologie di esame e livelli, appuntamenti telefonici e skype) per tutti gli Istituti 

che intendono utilizzare gli esami Trinity per certificare le competenze in lingua inglese nei progetti che lo 

prevedono. 

Le certificazioni, sia per i percorsi formativi svolti in Italia che per quelli all’estero, devono essere 

rilasciate da un ente certificatore incluso nell’elenco presente nel decreto n.118 del 28 febbraio 2017 del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione - Direzione Generale per il personale scolastico. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-certificatori-

linguestraniere  

Trinity è un Ente certificatore incluso in questo elenco pertanto gli esami di lingua Trinity possono essere 

inclusi nei progetti PON. 

Gli esami si possono svolgere direttamente presso la scuola che presenta il progetto. 

La registrazione come sede di esame Trinity è completamente gratuita. 

Trinity offre tipologie di esami che valutano abilità comunicative reali, coinvolgendo ogni studente e 

rispettandone lo stile di apprendimento. La scelta del livello e del tipo di esame deve essere effettuata 

dalla scuola in coerenza con gli obiettivi del progetto e tenendo presente le competenze e la maturità 

cognitiva degli studenti da certificare. 

Trinity GESE (Primaria, Secondaria di I grado e II grado) 

Considerata l’enfasi sulle abilità audio-orali, le scuole possono scegliere gli esami Trinity GESE, i quali, 

valutando esclusivamente le abilità audio-orali ed essendo disponibili a tutti i livelli, dal principiante 

all’avanzato, si possono inserire in progetti che coinvolgono alunni sia delle scuole primarie che delle 

medie o delle superiori, scegliendo il livello più appropriato tra i 12 disponibili. 

Trinity ISE (Secondaria di I e II grado) 

Le scuole secondarie possono optare per gli esami Trinity ISE, i quali, disponibili a 5 livelli dall’A2 al C2 

del Quadro Europeo di Riferimento, valutano sia le abilità audio-orali che le abilità di lettura e 

scrittura tramite due moduli di esame che si possono sostenere separatamente, anche in anni scolastici 

differenti. 

Contatto per informazioni: amalia.santoro@virgilio.it   


