
 

 

                                                                                                                                              

 

 

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE  

TRINITY COLLEGE LONDON 

ISE (Integrated Skills in English)  

 
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 l’Istituto “Galileo Galilei”, è stato riconosciuto Centro Esami 

Registrato Trinity College London e pertanto è sede di esame Trinity.  

Trinity College London è un ente certificatore internazionale, attivo dal 1877 e presente in oltre 60 

paesi nel mondo ed è incluso nell’elenco degli Enti certificatori pubblicato dal Ministero Italiano della 

Pubblica Istruzione che soddisfano i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni 

delle competenze linguistico comunicative in lingua straniera del personale scolastico (Decreto 

07.03.2012, Prot. 3889 ed aggiornato con Decreto del Direttore n. 118 del 28.02.2017). Trinity 

College London - Italian Co-ordinator è un Ente accreditato dal Ministero Italiano della Pubblica 

Istruzione per la formazione degli insegnanti secondo la normativa vigente. 

Gli esami di certificazione Trinity per la lingua inglese, riconosciuti a livello internazionale, sono 

utilizzabili in ambito professionale e accademico, favoriscono lo sviluppo di competenze 

trasversali essenziali e sono disponibili a tutti i livelli di competenza e per candidati di ogni età. Sono 

regolamentati da Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation) e vengono valutati 

secondo gli stessi standard in tutto il mondo.  

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 per l’esame di Stato 

secondo la normativa vigente. Le certificazioni Trinity principalmente riconosciute dalle università 

italiane sono quelle denominate ISE - Integrated Skills in English. Molti corsi di laurea riconoscono 

anche le certificazioni GESE - Graded Examinations in Spoken English, e SEW – Spoken English for 

Work. La certificazione linguistica è documento ufficiale, normalmente rilasciato da un Ente 

Certificatore, attestante il livello raggiunto in determinate abilità in base al Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le lingue (QCER), che descrive cosa una persona “sa fare” con la competenza 

acquisita nella lingua straniera. 

Può essere usata: 

 come credito formativo all’esame di Stato; 

 in ambito universitario: in Italia sono sempre più numerosi i corsi di laurea che riconoscono 

le certificazioni linguistiche rilasciate dagli enti certificatori come crediti universitari e per 

l’accesso alle lauree di secondo livello. All’estero diverse università richiedono certificazioni 

linguistiche a un determinato livello come requisito d’accesso; 

 in ambito professionale: valorizza il curriculum vitae, essendo un documento sempre più 

conosciuto e apprezzato dal mondo del lavoro come prova di ciò che una persona “è in grado 

di fare” in una lingua straniera. 

La certificazione non ha una scadenza formale a meno che questa non sia chiaramente specificata 

dall’ente certificatore. Le certificazioni rilasciate da Trinity College London non hanno scadenza. 

Nello specifico presso il nostro istituto è possibile conseguire la Certificazione ISE (Integrated Skills 

in English). L’esame ISE valuta le abilità di produzione orale, ascolto, lettura e produzione scritta 

 

                 ISTITUTO  
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della lingua inglese (speaking, listening, reading e writing) in modo indipendente e anche integrato e 

ha le seguenti caratteristiche: 

 è una Certificazione riconosciuta da università, aziende ed istituzioni governative in Italia e nel 

mondo; 

 offre la possibilità di sostenere i moduli Speaking & Listening e Reading & Writing anche in 

momenti separati; 

 rilascia risultati distinti per ciascuna abilità; 

 ha cinque livelli graduati (da A2 a C2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo); 

 promuove lo sviluppo di competenze trasversali essenziali nel XXI secolo. 

Le competenze dell’esame ISE riflettono le attività comunicative tipiche della vita reale nella società 

di oggi: scrivere in risposta a una domanda o saper sintetizzare idee tratte da fonti differenti per 

rielaborarle in un testo di propria produzione ed interagire in modo efficace. L’esame si rivolge a 

tutte le persone in cerca di certificazioni flessibili che le aiutino a sviluppare competenze fondamentali 

nella società globale del XXI secolo per accedere all’università ed essere competitivi nel mondo del 

lavoro. 

Formato dell'esame ISE 

 

 Modulo Reading & Writing 

o Task 1- Long reading: 15 domande relative a un testo lungo; 

o Task 2 - Multi-text reading: 15 domande relative a un numero variabile di testi brevi sullo stesso 

argomento a seconda del livello; 

o Task 3 - Reading into writing task: produzione di un testo di lunghezza variabile a seconda del livello 

partendo dalle informazioni contenute nel multi-text reading task; 

o Task 4 - Extended Writing task: produzione di un testo scritto di lunghezza e genere variabili a seconda 

del livello. 

 Modulo Speaking & Listening 

o Topic task: discussione di un argomento scelto dal candidato; 

o Collaborative task: interazione spontanea e collaborativa tra candidato ed esaminatore; 

o Conversation task: scambio di idee e opinioni su un’area di conversazione scelta dall’esaminatore; 

o Independent Listening task: ascolto di 1 o 2 brani registrati (a secondo del livello) con diversi task di 

comprensione. 

Nei livelli da ISE Foundation (A2) ad ISE III (C1), l’esame è composto da due moduli, Reading & 

Writing e Speaking & Listening, che possono anche essere sostenuti insieme o separatamente 

nell’ordine che si desidera. Dopo l'esame, i candidati ricevono dei certificati modulari con risultati 

separati per le abilità di reading, writing, speaking e listening. Viene rilasciato inoltre un report 

diagnostico per ciascuna delle 4 abilità che evidenzia punti di forza e aree di miglioramento. Quando 

entrambi i moduli dello stesso livello sono stati superati viene rilasciata la certificazione 

Trinity Integrated Skills in English (ISE). 

Il livello ISE IV (C2) ha un diverso format, per maggiori informazioni consultare il sito 

www.trinitycollege.it/lingua-inglese/integrated-skills-in-english-ise/ 

http://www.trinitycollege.it/lingua-inglese/integrated-skills-in-english-ise/


Livelli degli esami ISE 

ISE Foundation (A2)  

Gli esami ISE valutano le abilità di produzione orale, ascolto, lettura e produzione scritta della lingua 

inglese (speaking, listening, reading e writing). L'esame di certificazione ISE Foundation (livello 

corrispondente del Quadro Comune Europeo di Riferimento A2) è composto da due moduli: 

 Reading & Writing 

 Speaking & Listening 

Per ottenere la certificazione di lingua inglese ISE Foundation (A2) i candidati devono superare 

entrambi i moduli di Reading & Writing e Speaking & Listening. I candidati possono scegliere se 

sostenere entrambi i moduli nella stessa sessione o in momenti separati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISE I (B1)  

Gli esami ISE valutano le abilità di produzione orale, ascolto, lettura e produzione scritta della lingua 

inglese (speaking, listening, reading e writing). L'esame di certificazione ISE I (livello corrispondente 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento B1) è composto da due moduli: 

 Reading & Writing 

 Speaking & Listening 

Per ottenere la certificazione di lingua inglese ISE I (B1) i candidati devono superare entrambi i 

moduli di Reading & Writing e Speaking & Listening. I candidati possono scegliere se sostenere 

entrambi i moduli nella stessa sessione o in momenti separati. 

Reading & Writing Speaking & Listening 

2 ore 18 minuti 

 2 x Reading tasks 

 1 x Reading into writing task 

 1 x Writing task 

 1 x Topic task 

 1 x Conversation task 

 2 x Listening tasks 

ISE II (B2)  

Gli esami ISE valutano le abilità di produzione orale, ascolto, lettura e produzione scritta della lingua 

inglese (speaking, listening, reading e writing). L'esame di certificazione ISE II (livello corrispondente 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento B2) è composto da due moduli: 

 Reading & Writing 

 Speaking & Listening 

Reading & Writing Speaking & Listening 

2 ore 13 minuti 

 2 x Reading tasks 

o Long reading 

o Multi-text reading 

 1 x Reading into writing 

 1 x Extended writing 

 2 x Speaking tasks 

o 1 x Topic discussion task 

o 1 x Conversation task 

 2 x Independent listening tasks 

https://www.trinitycollege.it/lingua-inglese/integrated-skills-in-english-ise/#collapseOne
https://www.trinitycollege.it/lingua-inglese/integrated-skills-in-english-ise/#collapseTwo
https://www.trinitycollege.it/lingua-inglese/integrated-skills-in-english-ise/#collapseThree


Per ottenere la certificazione di lingua inglese ISE II (B2) i candidati devono superare entrambi i 

moduli di Reading & Writing e Speaking & Listening. I candidati possono scegliere se sostenere 

entrambi i moduli nella stessa sessione o in momenti separati. 

Reading & Writing Speaking & Listening 

2 ore 20 minuti 

 2 x Reading tasks 

 1 x Reading into writing task 

 1 x Writing task 

 1 x Topic task 

 1 x Collaborative task 

 1 x Conversation task 

 1 x Listening task 

ISE III (C1)  

Gli esami ISE valutano le abilità di produzione orale, ascolto, lettura e produzione scritta della lingua 

inglese (speaking, listening, reading e writing). L'esame di certificazione ISE III (livello corrispondente 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento C1) è composto da due moduli: 

 Reading & Writing 

 Speaking & Listening 

Per ottenere la certificazione di lingua inglese ISE III (C1) i candidati devono passare entrambi i 

moduli di Reading & Writing e Speaking & Listening. Ciascun candidato può scegliere se sostenere 

entrambi i moduli nella stessa sessione o in momenti separati. 

Reading & Writing Speaking & Listening 

2 ore 25 minuti 

 2 x Reading tasks 

o Long reading 

o Multi-text reading 

 1 x Reading into writing 

 1 x Extended writing 

 3 x Speaking tasks 

o Topic discussion task 

o Collaborative task 

o Conversation task 

 1 x Independent listening task 

ISE IV (C2)  

Gli esami ISE valutano le abilità di produzione orale, ascolto, lettura e produzione scritta della lingua 

inglese (speaking, listening, reading e writing). L'esame di certificazione ISE IV (livello corrispondente 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento C2) è costituito da tre componenti: 

 Portfolio 

 Controlled Written exam 

 Interview 

NB: il format dell'ISE IV è diverso dagli esami ISE dai livelli A2 a C1 

La struttura del Portfolio è la seguente: 

 3 writing task - selezionati da una lista di 15 task 

(1 correspondence, 1 factual writing, 1 critical/analytical writing 300 - 350 parole per task) 

https://www.trinitycollege.it/lingua-inglese/integrated-skills-in-english-ise/#collapseFour
https://www.trinitycollege.it/lingua-inglese/integrated-skills-in-english-ise/#collapseFive


Gli studenti devono completare i task del Portfolio previsti dalla lista ufficiale Trinity. È consigliabile 

prevedere un tempo di circa 6-12 settimane per la preparazione. Il Portfolio completato dai candidati 

fa parte della valutazione dell'esame ISE IV e va presentato all’esaminatore il giorno dell’esame orale. 

Ogni anno viene pubblicata una nuova lista di task ed è quindi opportuno assicurarsi di scegliere i 

task dalla lista dell'anno corretta. 

La struttura del Controlled Written exam è: 

 1 reading into writing task - sintesi di un testo (350 parole) 

 1 reading into writing task - trasformazione di un testo (300 parole) 

 1 writing task - prova di scrittura critica/analitica (250 parole) 

3 ore 

La struttura dell'interview (speaking e listening) è costituita da 4 speaking task e da 1 listening task: 

 presentazione formale di un argomento (topic presentation) preparato dal candidato; 

 discussione ed approfondimenti della presentazione (topic discussion) avviata 

dall'esaminatore; 

 interactive task - interazione spontanea e collaborativa tra candidato ed esaminatore; 

 listening task - ascolto di 3 brani letti dall’esaminatore con 2 diversi task di comprensione; 

 scambio di idee e opinioni su un’area di conversazione (subject areas) scelta dall’esaminatore 

25 minuti 

L’iscrizione al test può essere fatta presso l’Istituto, con un anticipo di almeno due settimane rispetto 

alla data dell’esame. Il costo dell’iscrizione al corso per gli studenti interni all’istituto è di euro 100,00 

e le lezioni vengono fatte in orario scolastico. Il costo dell’esame varia in base al livello di esame 

sostenuto e in base a se si è candidati interni (alunni frequentanti l’istituto) o candidati esterni. Il 

dettaglio costi è disponibile al seguente link  
www.trinitycollege.it/static/media/uploads/amministrativo/fee20182019-ise.pdf 

  

Oltre alla possibilità di sostenere gli esami, l’Istituto Galilei, avvalendosi anche della collaborazione di 

insegnanti madrelingua, organizza corsi di preparazione al sostenimento dell’esame, mirati alla 

preparazione delle quattro competenze linguistiche (reading and writing e speaking and listening). 

I corsi si svolgono in orario pomeridiano/serale e iniziano al raggiungimento del numero minimo di 

cinque partecipanti.  

 

STRUTTURA DEL CORSO PER ESTERNI  
ORARIO:  da definire in base alle esigenze dei corsisti 

 

INCONTRI: 1 incontro alla settimana di 2 ore 

 

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 5 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: euro 120,00. La quota comprende fotocopie e parte del materiale fornito 

dall’insegnante 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  euro 28,00 per incontro, numero minimo di lezioni consigliate per chi ha 

già una conoscenza di base 10 incontri (20 ore) 

 

Ulteriori informazioni reperibili sul sito internet www.galileilaveno.it oppure www.trinitycollege.it 

 e www.trinitycollege.it/lingua-inglese/ 

http://www.trinitycollege.it/static/media/uploads/amministrativo/fee20182019-ise.pdf
http://www.galileilaveno.it/
http://www.trinitycollege.it/
http://www.trinitycollege.it/lingua-inglese/

