
LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE NEL NOSTRO ISTITUTO 
 

 DELF – TRINITY  
 
 
 
 

 

 
DELF 

 

Da diversi anni agli studenti dell’Istituto viene offerta la possibilità di conseguire la certificazione 

DELF e Ventimiglia è una delle tre sedi della regione Liguria in cui è possibile sostenere tali esami 

presso l’Alliance française. 

Ecco quindi una panoramica su queste certificazioni. 

Rilasciate dal Ministero francese dell’Educazione Nazionale e sottoposte all’autorità di una 
specifica Commissione nazionale presso France Éducation International, le certificazioni DELF e 
DALF vengono proposte in più di 160 paesi e si appoggiano su una rete di oltre 1000 centri di 
esame nel mondo. 
Il DELF e il DALF rispettano tutti i sei livelli del Quadro Comune di Riferimento per le Lingue: 
 

 DELF - Diploma di Studi in Lingua Francese (A1 A2 B1 B2) 
 DALF - Diploma Approfondito di Lingua Francese (C1 C2) 

 
Ogni diploma è costituito da prove che valutano le 4 competenze orali e scritte : 

 produzione scritta 
 produzione orale 
 comprensione scritta 
 comprensione orale 

 
Questa certificazione esiste in diverse versioni: 

 -Il DELF PRIM è la nuova certificazione creata dal CIEP (Centre international d’études 
pédagogiques) per i più giovani (7-11 anni). Valorizza i primi passi nell’apprendimento della lingua 
francese e propone 3 livelli diversi : A1.1, A1 e A2. 

 - Il DELF SCOLAIRE è riservato agli studenti della scuola media inferiore e superiore. E’ costituito 
da 4 diplomi indipendenti gli uni dagli altri, senza unità capitalizzabili, corrispondenti ai primi 4 livelli 
del Quadro europeo di riferimento per le lingue: DELF A1 - DELF A2 - DELF B1 - DELF B2 La 
struttura degli esami del DELF "scolaire" è la stessa del DELF “adulti” tuttavia, le tematiche e i 
supporti utilizzati sono destinati ad un pubblico scolastico. 

 - il DELF tous publics (A1-A2-B1-B2) e il DALF (C1-C2) sono la versione riservata agli adulti e 
agli studenti universitari 
 
Queste certificazioni ufficiali di lingua francese sono validi strumenti di valorizzazione del 

percorso accademico (il superamento delle prove d’esame permette di ottenere dei CREDITI 

FORMATIVI validi sia nelle scuole medie inferiori e superiori che all’Università) e 

favoriscono la mobilità studentesca e professionale: per entrare all’università francese 

senza dovere dare un esame in lingua francese, uno studente straniero deve aver ottenuto 

un DELF B2 o convalidato il livelli 4 del TCF. 

 
 

 

 

 

https://ciep.fr/
http://www.alliancefrge.it/delf-prim,83.html
http://www.alliancefrge.it/certificazioni-scuola-genova.html
http://alliancefrge.it/modalita-d-iscrizione-alle.html


TRINITY COLLEGE LONDON 

 
Dal 2019 inoltre l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria di Secondo Grado “Fermi – Polo – 
Montale” ha il piacere di essere sede di esame per conseguire le certificazioni del Trinity College 
London. Presso la nostra scuola si possono seguire corsi di lingua propedeutici alla preparazione 
agli esami di questo prestigioso ente. 
Dopo aver seguito un corso intensivo extracurricolare, supportato comunque dalle attività 
curricolari svolte durante l’anno, gli allievi possono sostenere l’esame in presenza di un 
esaminatore madrelingua inviato dal Trinity College London. 
 
Vediamo in dettaglio in cosa consistono le certificazioni Trinity che si possono conseguire nella 
nostra scuola. 
 
Trinity College London è un soggetto accreditato dal Ministero dell’Istruzione Italiana ed è 
controllato dalla Ofqual, l’autorità Britannica preposta alla validazione degli enti certificatori. E’ 
anche membro delle associazioni ALTE (Association of Language Testers in Europe), EALTA 
(European Association of Language Testing and Assessment), EAQUALS e ENGLISH UK. Le 
certificazioni Trinity nella lingua inglese costituiscono un sistema di valutazione valido ed affidabile 
mediante il quale studenti, insegnanti e genitori possono misurare i progressi compiuti. I 12 grades 
(livelli di competenze) forniscono una misurazione progressiva di competenza linguistica, dal livello 
del principiante assoluto a quello dellla padronanza completa. Il Trinity offre sia esami che valutano 
le competenze solo orali (GESE), che esami che valutano le competenze scritte e orali (ISE). 
Ecco una tabella riassuntiva: 

Common European Framework 
of Reference 

Integrated Skills Examinations 
in English ISE 

Graded Examinations in 
Spoken English GESE 

n/a  GESE Grade 1 

A 1  GESE Grade 2 

A2 ISE 0 
GESE Grade 3 (A2.1) 
GESE Grade 4 (A2.2) 

B1 ISE I 
GESE Grade 5 (B1.1) 
GESE Grade 6 (B1.2) 

B2 
ISE II 
ISE II Ca’ Foscari 

GESE Grade 7 (B2.1) 
GESE Grade 8 (B2.2) 
GESE Grade 9 (B2.3) 

C1 
ISE III 
ISE III Ca’ Foscari 

GESE Grade 10 (C1.1) 
GESE Grade 11 (C1.2) 

C2 ISE IV GESE Grade 12 

 
ESAME GESE 
L’esame GESE, Graded Examinations in Spoken English  è un esame orale strutturato in 12 livelli 
(denominati Grades) dall’iniziale all’avanzato, che coprono l’intera gamma del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento (da un livello pre-A1 a C2). Si può scegliere il livello più consono alle 
proprie abilità (dal principiante al livello madrelingua). L’esame consiste in un colloquio individuale 
con un esaminatore del Trinity College London, madrelingua e per regolamento non residente in 
Italia, presso la sede d’esame. L’esame ha una durata variabile: da 5 minuti del grado 1 a 25 
minuti del grado 12. Il candidato, dal livello 4 in poi, propone anche argomenti di sua scelta, 
muovendosi liberamente tra gli ambiti più vari: vita familiare, professionale, musica, sport, viaggi, 
ambiente,società, politica, proprio come avviene in una conversazione reale. Il colloquio è 
strutturato in modo da simulare una interazione naturale, presupponendo che con l’aumentare del 
proprio livello di competenza, il candidato assuma maggiormente il controllo della conversazione 
durante l’esame. Le prove ed i requisiti linguistici aumentano di numero e di difficoltà 

http://www.trinitycollege.it/tcl/


proporzionalmente al livello di esame sostenuto. I dodici livelli vengono suddivisi in 4 stadi: Initial, 
Elementary, Intermediate e Advanced. Essendo il programma di esame cumulativo, gli elementi 
del primo stadio (Initial) si ritrovano anche in quello successivo e così via, in modo che allo stadio 
Advanced si ritrovano tutti gli elementi dei tre stadi precedenti. 

ESAME ISE 
L’ Esame ISE, Integrated Skills in English valuta le abilità di comprensione e produzione scritte e 
orali mediante due prove distinte: una prova formale di lettura e scrittura ed un colloquio 
individuale con un esaminatore Trinity. Strutturato in 5 livelli ISE Foundation 0, ISE I, ISE II, ISE III 
e ISE IV che corrispondono rispettivamente ai livelli A2, B1, B2, C1 e C2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento, questo esame può essere sostenuto da tutti coloro che devono dimostrare 
la propria competenza in lingua inglese nelle 4 abilità (lingua scritta, lingua parlata, comprensione 
scritta, comprensione orale). 

Perché scegliere questa certificazione? Per attestare il proprio livello di conoscenza 
linguistica, per i crediti formativi nella scuola secondaria superiore. Le certificazioni 
rilasciate da Trinity College London non hanno una scadenza formale, sono riconosciute da 
un larghissimo numero di corsi di laurea nelle università italiane e anche nelle università 
del Regno Unito e in Irlanda godono di ampio riconoscimento. 


