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Ai genitori e agli alunni   

dell’Istituto Comprensivo III 

Rossano 

 

Gentili genitori e cari alunni,  

al fine di ampliare l’Offerta Formativa, il nostro Istituto promuove dei corsi di potenziamento delle 

competenze della lingua Inglese. 

Tali corsi mirano a promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative degli 

allievi e l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta loro di usare la lingua come efficace 

mezzo di comunicazione in contesti diversificati. Al termine del percorso si offre la possibilità di conseguire 

una certificazione delle competenze raggiunte sostenendo un esame Trinity (GESE, Graded Examinations in 

Spoken English). 

Trinity College London è un Examinations Board (Ente Certificatore)britannico fondato nel 1870 patrocinato 

da Sua Altezza Reale il Duca di Kent che opera in oltre 60 paesi al mondo e si occupa di certificazioni di 

lingua inglese per studenti. 

La preparazione agli esami Trinity si può inserire in tutti i programmi di insegnamento, purché basati 

sull’uso reale e comunicativo della lingua.  

Gli esami orali del Trinity (GESE, Graded Examinations in Spoken English) sono disponibili su12 livelli 

(denominati Grade) dall'iniziale all'avanzato, e coprono l'intera gamma del Quadro Comune di Riferimento 

Europeo (da un livello pre A1 a C2). 

L'esame consiste in un colloquio individuale con un esaminatore inviato dal Trinity College London presso la 

sede d'esame, durante il quale il candidato si muove liberamente tra gli ambiti più vari: vita familiare, 

musica, sport, viaggi, ambiente, proprio come avviene in una conversazione reale. L’esame Trinity è 

motivante, perché è costruito attorno al candidato che partecipa attivamente al colloquio orale, proprio come 

accade in una conversazione reale one-to-one. La scelta del progetto nasce, infatti, dal bisogno di creare delle 

reali occasioni di uso della lingua straniera come mezzo di comunicazione e di potenziare negli alunni la 

competenza comunicativa in modo che essi riescano ad affrontare uno scambio dialogico con un 

madrelingua in modo del tutto naturale.  

I corsi saranno tenuti dagli  insegnanti di lingua Inglese dell’Istituto, durante le attività didattiche  

l’attenzione verrà focalizzata su attività di speaking (conversazione e interazione orale) e listening (ascolto e 

comprensione). Le esercitazioni relative alla writing (produzione scritta) saranno limitate ed unicamente 

finalizzate ad aiutare gli studenti ad eseguire le esercitazioni orali o a ricordare la lingua. 

 

Agli alunni si offre la possibilità di seguire il corso di preparazione per poi sostenere   esami  di 

certificazione linguistica. 

 

Abilità valutate 

Comprensione orale e interazione orale 

Descrizione dell'esame 

Conversazione di 5 minuti one-to-one tra il singolo candidato e un esaminatore qualificato, formato e 

standardizzato dal Trinity non residente in Italia 

Obiettivi 



 

 

 Stimolare l’interesse degli alunni verso lo studio della lingua inglese facendo loro comprendere 

l'importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione, in un’epoca in cui le relazioni 

con gli altri paesi si rivelano indispensabili, in particolar modo nell’ambito dell’Unione Europea; 

 conseguire, mediante un colloquio con un esaminatore di madrelingua, un titolo che certifichi 

competenze linguistiche e comunicative riconosciute anche fuori dal nostro Paese. 

 

Durata 

Si prevede di sviluppare il progetto a partire dal mese di Febbraio al mese di Maggio  impegnando gli alunni 

in lezioni che avranno luogo una o due volte a settimana in orario pomeridiano presso la Scuola Secondaria 

di primo grado “A.G. Roncalli”. 

Esami Trinity 

Gli esami per il conseguimento della certificazione Trinity si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo III 

Test Center accreditato. 

Il costo dell’esame di certificazione è a carico delle famiglie secondo le seguenti tariffe. 

Tariffe 2017 

 

Esame 

 

 

GESE 

 

CEFR 

Common 

European 

Framework 

Reference 

 

 

 

Livello  

Tariffa 

preferenziale (euro) 

 

Destinatari 

 Pre – A1 Grado 1 € 36,00 Alunni  scuola 

sec. I grado  e 

scuola 

primaria 

 A1 Grado 2 € 44,00 Alunni scuola 

sec. I grado 

 A2.1 Grado 3 € 51,00 Alunni scuola 

sec. I grado  

 

I genitori degli alunni interessati sono convocati in data 22 Febbraio 2017  alle ore  15.30 presso  la 

sede dell’Istituto Comprensivo III di Rossano  via Nazionale 139 per comunicazioni inerenti al 

Progetto Trinity. 

 

Per ulteriori informazioni all’ufficio di segreteria   Ufficio alunni : assistente  amministrativo   

Parrotta Maria Luisa . 

 

           Il Dirigente Scolastico  

      Dott. Antonio Franco Pistoia 
                      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                     e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 

 

 

 


