Gentili Dirigente, Referente degli esami Trinity e docenti di lingua inglese,
vi scrivo questa mia lettera al termine del ciclo di seminari e worskhops che nel corso di 10
settimane, ci ha portati in 32 città in tutte le regioni italiane. Per me è sempre una gioia incontrare i
docenti che da anni credono negli esami Trinity e preparano con tanta dedizione i loro studenti,
così come è un’occasione preziosa per conoscere e dare il benvenuto a coloro che si stanno
avvicinando alla nostra Teacher Community per la prima volta.
I temi trattati nei seminari e negli altri incontri sono stati quelli alla base della strategia adottata dal
team italiano oramai da 10 anni che si intitola Promoting Continuity, Honouring Achievement
and Rewarding Excellence.
Quest’anno abbiamo proposto una nuova metodologia di lavoro, il Trinity Knowledge Café, per
favorire conversazioni e scambio di idee sulle cose a nostro avviso fondamentali per
l’insegnamento della lingua inglese. Nello specifico abbiamo discusso di quali sono le strategie da
adottare per mantenere la motivazione a lungo termine dei nostri studenti e favorire la continuità
dell’apprendimento tra i vari cicli scolastici, al fine di renderli autonomi nell’utilizzo comunicativo
della lingua inglese. E di come gli esami Trinity possano essere un valido strumento per
raggiungere questi obiettivi.
Come si legge nel titolo della strategia del team italiano la prima finalità è quella di aiutare le
scuole e i docenti che intendono utilizzare le certificazioni Trinity come percorso per
promuovere la continuità dell’apprendimento comunicativo della lingua, per insegnare
l’inglese vero, quello che serve nella vita.
Apprendere una lingua straniera è come scalare una montagna. Per arrivare in cima ci sono tanti
percorsi alcuni più lunghi altri più ripidi ma più diretti. Il percorso non è mai uguale per tutti,
ognuno cammina col suo passo, e non tutti devono arrivare in cima, la cosa importante è che
ognuno possa arrivare là dove si era prefissato di giungere.
Gli esami Trinity possono essere considerati i punti del percorso che segnalano dove ci si trova,
quanto progresso si è fatto dal punto di partenza e quanto manca all’arrivo. Questi punti di
riferimento sono importanti per mantenere la motivazione e continuare lungo il percorso, e la cosa
bella di Trinity è che ognuno può prenderne uno diverso. Più lungo se le ore di insegnamento a
disposizione sono poche, più breve se si ha la possibilità di attivare progetti di potenziamento
linguistico o progetti finanziati attraverso i piani nazionali e regionali PON e POR che favoriscono
specificatamente il potenziamento delle abilità audio orali. Per saperne di più sulle azioni in cui si
possono inserire e finanziare gli esami nei progetti PON e POR scrivete alla nostra email
dedicata pon@trinitycollege.it o consultate le nostre pagine web dedicate trinitycollege.it/pon-por/.
Tornando a Promoting Continuity, in questi mesi stiamo effettuando dei progetti pilota che durante
il corso del 2019 porteranno alla elaborazione di programma di formazione aperto a tutti i nostri i

nostri centri di esame che fossero interessati ad utilizzare gli esami Trinity per la programmazione
in continuità.
La promozione della continuità passa attraverso la motivazione a lungo termine, che viene da noi
promossa tramite due azioni, quella di onorare i risultati di ognuno, sia attraverso i nostri esami
che offrono molti livelli, che attraverso la partecipazione alle cerimonie di consegna dei certificati
organizzate dai centri di esame.
Quest’anno siamo stati invitati da 126 centri ed abbiamo così potuto incontrare migliaia di studenti
che hanno sostenuto i nostri esami, con i loro genitori e i loro docenti. Se non lo avete ancora
fatto, invitateci quest’anno. Fatelo per tempo in modo che possiamo organizzarci scrivendoci
a supporteam@trinitycollege.it.
Infine la premiazione del merito. La nostra Rewarding Excellence Competitionè oramai giunta alla
sua 10 edizione. Dal 2009 ad oggi hanno partecipato 5700 studenti provenienti da 250 centri di
esame in 18 regioni, di cui 2700 sono stati premiati. Se non avete mai partecipato potete guardare
il regolamento online su trinitycollege.it/lingua-inglese/trinity-rewarding-excellence-competition.
Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito ad un innalzamento dei livelli di certificazione sia
all’interno della Rewarding Excellence Competition, che in generale in tutti i centri di esame.
Questo è un ottimo segnale e il merito va tutto ai docenti che con il loro impegno insegnano la
lingua in maniera comunicativa scegliendo un esame, il nostro, che non valuta ciò che è più facile,
ma ciò che è importante. Per tale ragione vorremmo inviarvi un attestato di appreciation. Per
riceverlo dovete semplicemente farne richiesta tramite l’apposito modulo disponibile nell’area
operativa riservata ai centri trinitycollege.it/area-operativa/.
Siamo sempre al vostro fianco con il nostro Programma di Supporto Incontra Trinity che si fa
ogni anno più ricco e che comprende tante attività inserite anche nella piattaforma per la
formazione dei docenti del Ministero, SOFIA. Oltre ai seminari, workshops, corsi online,
webinars, skype calls, proposti da noi, potete invitarci e ospitare nella vostra sede un incontro con
docenti e genitori trinitycollege.it/incontra-trinity.
Vorrei chiudere questa mia lettera con un appello. In questo periodo in cui impazzano fake news,
circolano voci false sui riconoscimenti delle nostre certificazioni.
Trinity è stato incluso nell’elenco del Ministero della Istruzione fin dall’inizio, per questo i docenti
possono utilizzare la Carta Docente per pagare i nostri esami; è accreditato come ente di
formazione in Italia da oltre 20 anni; è uno di soli due enti i cui esami sono riconosciuti dal
governo britannico per l’immigrazione e altri tipi di visti ed è per questo che abbiamo reso i nostri
certificati più sicuri (trinitycollege.com/site/?id=3827); è uno di due enti con esami di lingua
inglese che hanno ricevuto il Quality Mark dell’ALTE, inoltre è una charity patrocinata da un
membro della famiglia reale inglese.
I nostri esami sono riconosciuti dalla maggioranza dei corsi di laurea in Italia. L’esame che viene
richiesto è Trinity ISE, ma ci sono 382 corsi che riconoscono anche GESE. Potete trovare tutte le
informazioni dettagliate visitato il nostro sito. Vi prego di farlo e di farlo fare ai vostri studenti e
genitori. Cosi potranno anche verificare che i nostri certificati non hanno scadenza. Laddove ci
siano autorità che richiedono un certificato di competenza linguistica che non abbia oltre 2 anni, ad
esempio le autorità di immigrazione britanniche, ciò viene applicato a tutti i certificati, non solo ai
nostri.
Siamo un ente molto serio e professionale, e a me dispiace molto che vi siano persone che sentano
il bisogno di screditarci, noi non lo facciamo mai. Per questo vi chiedo di aiutarci a debellare
queste notizie false e tendenziose utilizzando il nostro sito e i documenti ufficiali a disposizione di
tutti, o segnalandoci episodi di mala informazione su cui possiamo agire.

Colgo l’occasione di farvi i miei auguri di Natale nella speranza di incontravi presto a uno dei
nostri eventi.
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