Il Matteucci oltre ad attivare Corsi per la preparazione alla Certificazione Trinity (tenuti dalla
prof.ssa Vigliarolo, specializzata nel settore) è da tre anni anche Centro d’ Esame del TRINITY
COLLEGE of LONDON.
Il TRINITY COLLEGE of LONDON è un Ente Certificatore Internazionale, attivo dal 1877 e presente
in oltre 60 paesi nel mondo. Oltre 750.000 candidati in tutto il mondo decidono ogni anno di sostenere gli
esami Trinity.
Infatti, gli Esami Trinity sono regolamentati da Ofqual (Office of Qualifications and Examinations
Regulation) e vengono valutati secondo gli stessi standard in tutto il mondo.
Gli esaminatori, provenienti direttamente dal mondo anglosassone, sono esperti delle materie d’esame,
regolarmente formati e standardizzati: il loro lavoro a livello internazionale assicura l’applicazione
coerente di criteri e procedure di valutazione.
Lo staff accademico e operativo supervisiona la gestione delle sessioni d’esame e ha la responsabilità di
assicurare la qualità dell’intero processo di valutazione.

Perché scegliere il Trinity?
La mission del Trinity è di ispirare gli studenti, attraverso la creazione di esami stimolanti e appaganti in
grado di far sviluppare le abilità comunicative necessarie nel mondo di oggi.
Al centro delle attività del Trinity vi è la convinzione che le abilità comunicative abbattano le barriere e
che debbano essere accessibili a tutti. Pertanto, lo scopo del Trinity è promuovere e favorire le migliori
abilità comunicative possibili attraverso esami, contenuti e formazione innovativi, personali e autentici.
Ne consegue che gli esami Trinity non valutano esclusivamente le conoscenze teoriche (astratte) dei
candidati, ma soprattutto:




stimolano a progredire nell’apprendimento;
valorizzano ciò che il candidato dimostra di saper fare, incoraggiandolo a comunicare i propri
interessi durante l’esame



favoriscono lo sviluppo di competenze trasversali essenziali nella società globale del XXI
secolo.
Inoltre:







l’esame Trinity aiuta il candidato a raggiungere traguardi progressivi grazie ai livelli graduali
offerti che, allo stesso tempo, fanno acquisire sicurezza in sé stessi e accrescono la motivazione
in un processo di continuo miglioramento;
la progettazione degli esami è studiata in modo da condurre a un impatto positivo sia
sull’apprendimento che sul coinvolgimento e sul miglioramento degli studenti;
i candidati vengono incoraggiati a parlare delle proprie scelte e dei propri interessi durante
l’esame - ciò motiva gli studenti e rende l’esame più reale e piacevole;
la flessibilità dell’esame offre ai candidati l’occasione di svolgere l’esame al meglio delle loro
capacità assecondando i loro interessi;
gli esaminatori Trinity, altamente qualificati e cordiali, vengono formati per mettere i candidati a
loro agio e fornire loro il massimo incoraggiamento.

Gli esami di Certificazione Trinity per la lingua inglese sono:





riconosciuti a livello internazionale;
utilizzabili in ambito professionale e accademico;
disponibili a tutti i livelli di competenza e per candidati di ogni età;

Riconoscimenti in Italia
Le certificazioni Trinity College London sono riconosciute da università, aziende e istituzioni governative in
Italia e nel mondo.
Trinity College London 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). www.miur.gov.it/enticertificatori-lingue-straniere
Inoltre Trinity College London - Italian Co-ordinator è un Ente accreditato dal Ministero Italiano della
Pubblica Istruzione per la formazione degli insegnanti che tengono i Corsi secondo la normativa vigente.
Le certificazioni Trinity possono essere valutate come crediti formativi per l’esame di Stato secondo la
normativa vigente.
Per ulteriori informazioni: riconoscimenti@trinitycollege.it
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