
 

 

 

Circolare n. 32                                                                                             Cadeo, 03 novembre 2022                            

Ai genitori degli alunni delle classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di I grado di Cadeo e Pontenure 

Oggetto: Esami di certificazione esterna Trinity College-London -  Anno Scolastico 2022-23  

Gentile famiglia, desidero attirare la vostra attenzione su un’ opportunità  della nostra offerta formativa: gli 

esami Trinity per accertare e certificare le competenze comunicative orali in lingua Inglese, rivolti agli studenti 

di 2° e di 3° classe. Il Trinity College London è un Ente Certificatore britannico che opera in oltre 60 paesi al 

mondo ed è inoltre un soggetto accreditato dal Ministero dell'Istruzione Italiana per la formazione del 

personale docente dal 2001. Tramite i propri esami Trinity si propone di valutare in modo diretto le 

competenze comunicative nell’uso reale della lingua. I certificati Trinity non hanno scadenza e sono 

riconosciuti da molte facoltà e atenei nel Regno Unito e in Italia. 

Gli esami orali del Trinity sono disponibili su 12 livelli. Il Grade 3 e il Grade 4 sono di norma i livelli adeguati 

alle competenze linguistiche raggiungibili nella Scuola Media.  

Le certificazioni Trinity sono a pagamento, ma la nostra scuola, oltre a fornire gratuitamente il corso in 

preparazione all’esame, in qualità di ventennale sede riconosciuta di esami, offre l’opportunità di avere 

tariffe agevolate per ogni livello. Inoltre quest’anno verrà praticato uno sconto ulteriore del 10% a causa 

della situazione pandemica e dell’effettuazione dell’esame online. Pertanto il costo del Grade 3 sarà di 50 €, 

mentre la tariffa per il Grade 4 sarà di 64 €.  Agli interessati le docenti comunicheranno il livello di esame più 

adatto alle competenze acquisite dagli alunni del II° e III° anno.  

L’esame è motivante perché centrato sul candidato. Esso consiste in un colloquio individuale con un 

esaminatore britannico selezionato, formato, monitorato e inviato direttamente dal Trinity College London 

presso la sede d’esame.  Il colloquio è strutturato in modo da riproporre un’ interazione comunicativa naturale. 

Per queste ragioni ritengo, insieme alle colleghe docenti di lingua, che sia positivo per gli studenti mettersi 

alla prova sostenendo questo esame nella prima metà di maggio direttamente nella nostra scuola (sede di 

Roveleto). L’esame si terrà online nei locali della scuola. 

N.B.: Il progetto non si configura come corso di recupero o esercitazione generica, ma ha appunto la funzione 

specifica di fornire un’opportunità di studio e impegno aggiuntivo e soprattutto la preparazione tecnico-

comunicativa necessaria a sostenere l’esame. Le insegnanti di lingua dell’Istituto saranno quindi disponibili 

per suggerire e valutare insieme alle famiglie l’opportunità o meno della partecipazione dei singoli alunni che 

ne faranno richiesta, in base a:  - risultati ottenuti nella disciplina - impegno e motivazione manifestati nel 

corso dell’anno scolastico, – raggiungimento delle competenze necessarie a sostenere un esame orale con 

esaminatori madrelingua, - considerazioni e valutazioni complessive dell’insegnante curricolare.   

Scadenza adesione: entro e non oltre il 30 Novembre 2022 (vedere adesione sul retro, da restituire 

firmata alla docente di inglese) . 

N.B. Il pagamento della quota d’esame dovrà essere effettuato nell’anno 2023 da ogni famiglia 

interessata, SOLO attraverso il sistema “Pago in rete” 



 

 

—————————————————————————————————————— 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________  genitore dell’alunno/a 

________________________________ Iscritto alla classe ________ chiede che il/ la  proprio/a  figlio/a  

sia iscritto/a al  GRADE 3 ¨   /   GRADE 4 ¨   degli esami Inglesi Trinity College London 

FIRMA____________________________________________ 

—————————————————————————————————————— 

 

Si forniscono di seguito indicazioni e siti utili per esercitazioni efficaci ai fini dell’esame Trinity:  

http://www.trinitycollege.co.uk/site/?id=2046  

http://www.trinitycollege.co.uk/site/?id=1980  

http://www.englishclub.com/learn-english.htm  English resources Ricchissimo sito, con grammatica, ascolto 

di notiziari britannici e americani, di brani di poesia (scaricabili), Business English, inglese professionale   

http://www.fonetiks.org/spokenenglish/  Spoken English Non è il solito sito con le spiegazioni di 

grammatica: passando con il mouse su una struttura, ne fa udire la pronuncia: utilissimo per neofiti 

http://www.nspeak.com/newbasic/grammatica/grammar.htm  Basic English grammar. Grammatica inglese 

di base, suddivisa per argomenti; ogni argomento e' corredato da due esercizi online. Molto veloce  

Altri siti molto efficaci per funzioni, conversazione, speaking and listening: 

http://www.esolcourses.com   

https://www.busuu.com/it/ 

 http://it.babbel.com/ 

 http://www.letshavefunwithenglish.com/ 

 http://www.englishexercises.org/ 

Test your level of English: https://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm 

http://www.eslcafe.com/search/ Summa dei links di risorse forse piu' ampia del web, suddivisi in ordine 

alfabetico. Disponendo di tempo ci si puo' trovare quasi tutto cio' di cui si puo' aver bisogno. LInks veloci 

ma non tutti effettivi  
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