
 
 

 

 

 

 

 

 

Graded Examinations in Spoken English 
 

Anche per il 2019, l’EBTL ha deciso di arricchire l’offerta didattica dei soggiorni studio all’estero 
inserendo la possibilità di sostenere l’esame orale del programma Trinity College denominato GESE 
(Graded Examinations in Spoken English). 
 
L’attestato di valutazione finale sarà un documento ufficiale riconosciuto e valido per i crediti 
scolastici. 
 
Presentazione tecnica esame trinity: 
 
Gli esami orali del Trinity sono disponibili su 12 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). 
 
Si può accedere al livello più consono alle proprie abilità, dal principiante al livello madrelingua. 
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, dal livello 4 in poi, propone anche argomenti 
di sua scelta, muovendosi liberamente tra gli ambiti più vari: vita familiare, professionale, musica, 
sport, viaggi, ambiente, società, politica, proprio come avviene in una conversazione reale. 
Il colloquio è strutturato in modo da simulare un’interazione naturale, presupponendo che, con 
l'aumentare del proprio livello di competenza, il candidato assuma maggiormente il controllo della 
conversazione durante l'esame. I requisiti linguistici, che il candidato in sede di esame deve 
dimostrare di riconoscere e saper utilizzare, aumentano all’aumentare del livello. 
 
I dodici livelli vengono suddivisi in 4 stadi: Initial, Elementary, Intermediate e Advanced. 
 
Essendo il programma di esame cumulativo gli elementi del primo stadio (Initial) si ritrovano anche 
in quello successivo e così via, in modo che allo stadio Advanced si ritrovano tutti gli elementi dei 
tre stadi precedenti. 
 
Saranno aperte 3 classi di inglese specifico di preparazione all'esame che si aggiungeranno alle 
normali classi di studio. 
 
Il costo per il corso di preparazione + l'esame ha un costo di €120.  
 
N.B. Il corso di preparazione sarà disponibile solo nel caso in cui si raggiunga il numero minimo di 
iscritti, nel caso ciò non dovesse avvenire gli studenti saranno avvisati per tempo, e alle famiglie che 
avranno già pagato l'importo verrà restituita l'intera somma di € 120. 
 
 
Nel modello di iscrizione troverete una parte riservata all’adesione a questo percorso. 
 


