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Che cosa cambia? 

• Task dell’esame più aderenti alle esigenze comunicative reali favoriscono lo sviluppo della 
competenza della lingue inglese e delle abilità di studio necessarie per la scuola, per l’università e per il 
mondo del lavoro 

• Risultati degli esami più dettagliati evidenziano valutazioni separate per le competenze di reading, 

writing, speaking e listening. Ciò aiuta le scuole, le università e gli studenti a capire quale risultato è stato 
raggiunto. 

Che cosa viene aggiornato? 

I task di listening e reading saranno aggiornati al fine di riflettere l’utilizzo delle competenze in lingua inglese 
fatto dagli studenti di oggi:  

• È stato aggiunto un listening task indipendente per riflettere le esigenze di comprensione in un contesto 
formativo. Il task verrà svolto individualmente con l’Esaminatore. 

• È stato aggiunto un ulteriore reading task per aumentare la competenza nella comprensione dei testi più 
lunghi. 

Il portfolio rappresenterà uno strumento opzionale di preparazione e consisterà in attività da svolgere in classe 
per aiutare a sviluppare competenze process writing per l’esame, per la scuola e per l’università. L’esaminatore 
non valuterà il portfolio. 

• È stato aggiunto un ulteriore listening task per preparare gli studenti all’uso dell’inglese nel mondo 
reale. 

• È stato aggiunto un ulteriore reading task per aumentare la sicurezza nella comprensione di testi più 
lunghi. 

Che cosa rimane inalterato? 

La preparazione dell’esame ISE continuerà a sviluppare competenze in lingua inglese utilizzabili nella vita 
quotidiana e competenze comunicative trasversali necessarie agli studenti nello studio e nel lavoro. 

 L’ISE continuerà a riflettere il modo in cui le persone utilizzano l’inglese nella vita di tutti i giorni, valutando la 
capacità degli studenti di usare una combinazione di abilità di reading e writing e di speaking e listening.  

Gli studenti continueranno a sostenere un esame orale one-to-one con un esaminatore esperto Trinity 
comprendente una conversazione incentrata sulle esperienze personali, interessi, e le opinioni dello studente. 

L’ISE sarà composto da due moduli: Reading & Writing e Speaking & Listening; la qualifica continuerà a d essere 
disponibile in cinque livelli * di competenze, da A2 a C2 con il livello A2 che verrà rinominato ISE Foundation.  

ISE Foundation (A2), ISE I (B1), ISE II (B2), ISE III (C1), ISE IV (C2)** 

*Mappati ai livelli del Common European Framework of Reference (CEFR). 

**L’ISE IV (C2) non verrà modificato. 


