
  

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

L'Istituto Levi offre ai 
propri studenti la 
possibilità di scegliere 
tra due diversi tipi di 
certificazioni:

● TRINITY
● CAMBRIDGE

per soddisfare le 
esigenze di ciascuno



  

TRINITY CERTIFICATIONS

GESE (Graded Examination in Spoken English)
● Il GESE è strutturato in 12 GRADES o livelli ed è possibile sostenere 
un esame per ogni grade,  ma generalmente gli studenti vengono 
preparati per sostenere esami che racchiudono livelli diversi

● Le competenze di listening e speaking del GESE partono con il levello pre 
A1 del CEFR (Common European Framework of Reference)  per arrivare al 
livello C2 

  Grades 3-4 corrispondono al livello A2 del CEFR
  Grades 5-6 corrispondono al livello B1 del CEFR
  Grades 7-8-9 corrispondono al livello B2 del CEFR
  Grades 10-11corrispondono al livello C1 del CEFR
  Grade 12 corrisponde al livello C2 del CEFR



  

CAMBRIDGE CERTIFICATIONS

● KET (key English test) livello A2 del CEFR
● PET (Preliminary English Test) livello B1 del CEFR
● BEC (Business English Certificate) livello B1 del 

CEFR 
● FCE (First Certificate in English) livello B2 del CEFR
● CAE (Certificate of Advanced English) livello C1 del 

CEFR



  

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
TRINITY

● L'Istituto Levi propone per gli studenti che 
desidereranno sostenere gli esami Trinity un 
corso di preparazione di n. 20 ore che si terrà 
un pomeriggio alla settimana, tra dicembre 
2017 e marzo 2018. Il corso sarà tenuto da 
insegnanti madrelingua e sarà a pagamento



  

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
CAMBRIDGE

● L'Istituto Levi propone per gli studenti che 
desidereranno sostenere gli esami Cambridge 
un corso di preparazione di n.40 ore, suddivise 
in lezioni di 2 ore ciascuna,  che si terrà un 
pomeriggio alla settimana, tra dicembre 2017 e 
marzo 2018. Il corso sarà tenuto da insegnanti 
madrelingua e sarà a pagamento



  

DIFFERENZE TRA ESAMI TRINITY 
E CAMBRIDGE

● Gli esami TRINITY sono soltanto orali e attestano le capacità comunicative dei 
candidati che dovranno essere in grado di comprendere dialoghi e testi vari e di 
rispondere a domande e comunicare oralmente con l'esaminatore che arriverà 
direttamente dal Trinity College di Londra. La durata dell'esame non supera 
mediamente i 15 minuti

● Gli esamini TRINITY possono risultare interessanti per chi desideri conseguire una 
certificazione, ma non abbia a disposizione molto tempo per la preparazione. Gli 
esami si svolgono presso l'Istituto Levi, che è centro di esaminazione Trinity. 

● Gli esami CAMBRIDGE sono sia orali sia scritti. Valutano tutte e quattro le abilità: 
readiing, writing, listening e speaking.

● Gli esami CAMBRIDGE richiedono una preparazione impegnativa sia in termini di 
tempo sia in termini di impegno. La durata dell'esame stesso è considerevole, (varie 
ore). Gli esami si svolgono a Modena presso la sede Cambridge e gli esaminatori 
giungono direttamente dalla University of Cambridge.



  

UTILITA' DELLE CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE

● Ma a che cosa  servono le certificazioni linguistiche?
● Perchè dovrei usare il mio tempo e il mio denaro per ottenere una certificazione 

linguistica?

● Innanzitutto gli studenti che si preparano per gli esami Trinity e Cambridge 
migliorano le proprie competenze linguistiche

● In secondo luogo, la frequenza ai corsi di preparazione ed il superamento degli 
esami garantirà agli studenti del triennio crediti formativi utili per l'esame di stato

● In ambito professionale le certificazioni linguistiche valorizzano il curriculum vitae
● In ambito universitario le certificazioni linguistiche consentono allo studente di 

evitare accertamenti linguistici iniziali, e successivamente garantiscono crediti per 
l'accesso alla laurea magistrale



  

TEMPI E MODI SVOLGIMENTO E 
COSTI

● Le lezioni di preparazione agli esami inizieranno a dicembre per 
concludersi a marzo. Verrà predisposto un calendario dettagliato.

● Gli esami verranno sostenuti nei mesi di aprile e maggio. Le date 
verranno comunicate con un anticipo di circa tre settimane. Gli 
esami Trinity verranno sostenuti presso l'Istituto Levi di Vignola; 
gli esami Cambridge verranno sostenuti a Modena e gli studenti 
dovranno recarvisi autonomamente.

● I costi dei corsi di preparazione variano a seconda del numero 
dei partecipanti.

● I costi degli esami variano a seconda del livello. 
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