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Il TRINITY COLLEGE è un ESAMINATION BOARD britannico, 
patrocinato da Sua Altezza Reale il Duca di Kent. Trinity è una Charity 
attiva da più di 130 anni, opera in 60 paesi al mondo.  
Gli esami Trinity sono equiparati ai livelli del (CEFR) Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue.  
Trinity è un ente riconosciuto e controllato dalla Ofqual (Office Of 
Qualifications and Examinations Regulation), l’autorità inglese preposta alla 
validazione degli enti certificatori del Regno Unito. Le qualifiche 
regolamentate dall’Ofqual sono incluse nell’European Qualification 
Framework (EQF). In Italia, le certificazioni Trinity possono essere 
valutate come crediti formativi nell’ambito della normativa vigente e 
possono essere inserite nel Portfolio Linguistico (PEL). In particolare le 
certificazioni ISE sono riconosciute da oltre 1600 tra dipartimenti e corsi di 
laurea.  
Trinity è incluso nell’elenco degli enti certificatori del M.I.U.R.  
Il vantaggio, dunque, degli esami Trinity è quello di misurare, in modo 
standardizzato e certificato, i progressi compiuti dai discenti. 
Tramite i propri esami, Trinity si propone di valutare in modo diretto le 
competenze comunicative che trovano riscontro nell’uso reale della 
lingua, quest’attenzione per la promozione e lo sviluppo delle abilità 
linguistico-comunicative ci ha spinti ad integrare il progetto Trinity con il 
nostro progetto educativo centrato sulla promozione delle abilità di base 
(Life Skills – OMS, 1993).  
Inoltre Trinity è l’unico ente certificatore ad aver ideato un percorso 
per i bambini molto piccoli che stanno cominciando a imparare l’inglese 
e non sono ancora pronti o interessati ad un esame individuale.  
I Trinty Stars Awards, sono stati ideati al fine di incoraggiare 
l'insegnamento e l'apprendimento delle competenze in lingua inglese 
sin dalla tenera età, attraverso la musica, la poesia, le strategie 
teatrali, il mimo, i giochi e lo storytelling. I bambini, inseriti in questo 
percorso, possono prendere parte ad una performance di gruppo ed 
essere valutati da un esperto Trinity, che rilascerà loro un certificato ed una 
medaglia.  
Il pilota, condotto nell’anno scolastico 2011-2012, ha dimostrato che il 
progetto ha, tra i propri effetti, quello fondamentale di accrescere 
l’autostima e la motivazione degli studenti coinvolti a comunicare in 
lingua inglese, favorendo le dinamiche di gruppo (solitamente 
rappresentato dal gruppo-classe cui è rivolto) e la socializzazione tra alunni 
e docenti. 
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