
L’esame orale consiste in una conversazione individuale, la cui durata aumenta a seconda del livello,  con un esaminatore proveniente dal Regno Unito

L’esame ISE che è stato provato estesamente con un ‘pilot’ anche in Italia, è disponibile ai livelli B1, B2 and C1 del Common European framework e offre una alternativa di esame di ‘tutte le abilità’ agli esami ESOL orali (ovviamente ai livelli B1,B2 e C1). L’inclusione del portfolio dello studente come parte dell’esame permette al docente di integrare la preparazione all’esame ISE  entro la propria programmazione didattica.
INGLESE: TRINITY COLLEGE LONDON  ufficio in Italia c/o BCELT Via Roma, 8-59100 Prato (PO)
Tel. 0574 440618; 0574 21179 Fax: 0574 443630 – 930688 e-mail:  claudia@trinitycollege.it - bcelt@texnet.it -- sito  www.trinitycollege.it
Framework 
certificazione rilasciata
ABILITA’ VALUTATE
attivita’ di  supporto
date ESAME
sedi e risultati
costi

A1 Breakthrough
GRADE 1
GRADE 2
comprensione e produzione orali
Senza costi aggiuntivi:
-  Registration  Pack (guida e supporto per  l’organizzazione
degli esami in sede, modulistica, syllabus, posters e volantini)
Tutti i mesi dell’anno a richiesta.
Periodo scelto dalla scuola
- Le scuole devono registrasi come centri e firmare una convenzione con Trinity per poter effettuare gli esami in sede raggiungendo un minimo 
25 Euro 
30 Euro 

A2 Waystage
GRADE 3
GRADE 4
comprensione e produzione orali
- Manuale dell’esame contenente descrizione dettagliata dei 12 livelli, linee guida per i docenti, esempi di lingua utilizzata da candidati ed esaminatori
Le iscrizioni devono pervenire a Prato circa 8 settimane
di quote d’esame (tra studenti interni e eventuali esterni) di  1200 Euro. Se tale cifra non viene raggiunta la scuola deve rivolgersi a scuole che siano
35 Euro 
45 Euro 

B1 Threshold
GRADE 5
GRADE 6

ISE I
comprensione e produzione orale  +
nuovo esame che valuta le 4 abilità integrate 
ISE I
- CdRom e video cassetta con esempi di esami e valutazioni 
- Seminari e convegni regionali e nazionali tenuti dai referenti e da specialisti
Prima del mese scelto,
tranne che per maggio e giugno dove
centri registrati Trinity (oltre 2000 in Italia), prendere accordi direttamente
e informarne l’ufficio Trinity all’atto delle iscrizioni
45 Euro 
45 Euro 
Nuovo esame ISE I
60 Euro 

B2 Vantage
GRADE 7
GRADE 8


ISE II
comprensione orale e scritta e produzione orale +

nuovo esame che valuta le 4 abilità integrate 
ISEII 
- Sito web: supporto on-line; materiale scaricabile : syllabus, moduli, miniguida, FAQ, calendario esami e open sessions, materiale didattico, lista centri, informazioni dedicate ai centri con accesso limitato
la scadenza  è circa 10 settimane prima del mese scelto. 
ES: esami a aprile, iscriz. 
entro 31-01 ES: esami a
 Risultati immediati: alla fine di ogni sessione i candidati ricevono una pagella con il livello superato, il voto, la data dell’esame e la firma dell’esaminatore.Il risultato viene confermato con l’arrivo dei certificati che sono
60 Euro  
60 Euro  
Nuovo esame ISE II
120 Euro 


C1 Independent user
GRADE 9
GRADE 10

ISE III
comprensione orale e scritta e produzione orale+ 
nuovo esame che valuta le 4 abilità integrate  
ISE III
-Newsletter che fornisce supporto e informazioni 
- Centri di supporto locali con sportelli  per supporto amministrativo e didattico
giugno, scriz. 
entro 15-03 
Dilazione di 1 sett. per chi usa CDE2001
inviati direttamente alle scuole registrate entro 13 settimane  dall’esame ( in media dopo 6 settimane). 

La registrazione della scuola
60 Euro 
85 Euro 
Nuovo Esame ISE III
140 Euro

C2 Mastery


GRADE 11
GRADE 12
comprensione orale e scritta e produzione orale
- CDE 2001 (software  
per iscrizioni e gestione esami)
Idem per esami nuovi ISE
come centro è gratuita e non comporta obblighi 
85 Euro 
85 Euro 


