TRINITY REWARDING
EXCELLENCE COMPETITION 2018-19
DECIMA EDIZIONE
A Competition to Reward Excellence, Honour Achievement & Promote Continuity in the Learning and
Teaching of English for Speakers of Other Languages

REGOLAMENTO
1. FINALITÀ
Rewarding Excellence, Honouring Achievement & Promoting Continuity
Il motto Honouring Achievement si trova scritto sullo stemma del Trinity che appare su tutti i certificati ed è la base
su cui si fondano le attività dell’ente.
Trinity riconosce sia lo sforzo necessario per insegnare/apprendere a comunicare efficacemente in una lingua
straniera che il coraggio che serve per ‘mettersi alla prova’ sostenendo un esame affinché venga valutata la propria
performance.
Per questo si rende onore a ciò che ogni studente dimostra di saper fare in lingua inglese, dal livello pre-A1 al livello
C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Con un sistema di esami graduato e progressivo Trinity offre a tutti una possibilità di successo. I molti livelli
disponibili permettono di operare differenziazioni all’interno dello stesso gruppo classe e favoriscono la
personalizzazione dei percorsi di apprendimento.
Con questa competizione Trinity Italian Co-ordinator (BCELT) intende far emergere e premiare i percorsi di continuità
di eccellenza realizzati nelle nostre scuole e offrire un’occasione di motivazione supplementare a docenti e studenti.
Riteniamo che la continuità verticale sia indispensabile per mantenere la motivazione a lungo termine non solo degli
studenti ma anche dei docenti e per arrivare a livelli di competenza soddisfacenti e consoni alle ore di insegnamento/
studio della lingua nell’arco del percorso scolastico.
Per questo motivo la competizione coinvolge tutti i segmenti scolastici e premia le eccellenze sia al termine di ogni
ciclo che al termine dell’obbligo di istruzione.

2. CHI PUÒ PARTECIPARE ALLA COMPETIZIONE
Studenti frequentanti:
»»
Ultimo anno Scuola Primaria
»»
Ultimo anno Scuola Secondaria di primo grado
»»
Ultimo anno Biennio della Scuola Secondaria di secondo grado
»»
Ultimo anno Scuola Secondaria di secondo grado

3. PRE-REQUISITI
Per le istituzioni scolastiche
Sono ammesse solo scuole statali e paritarie localizzate sul territorio italiano, del primo e del secondo ciclo scolastico.
Le scuole che intendono far partecipare i propri studenti alla competizione devono registrarsi come sede di esami
Trinity (in caso non lo siano già).
La registrazione come sede di esami per le scuole è gratuita.
Registrandosi come sede di esami Trinity, la scuola che partecipa alla competizione è automaticamente soggetta al
rispetto di tutti i regolamenti relativi all’organizzazione degli esami, ivi compresi quelli specificati nella convenzione,
nelle Guides for Teachers e nell’Exam Information Booklet.
Per gli studenti
Possono partecipare tutti gli studenti, a eccezione di:
»»
studenti che parlano la lingua inglese come lingua madre o L2 (avendo uno o entrambi i genitori di lingua anglofona)
»»
studenti che non frequentano regolarmente le attività didattiche curricolari presso una sede di esami registrata.

4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La registrazione alla competizione dovrà essere svolta dalla sede di esami presso la quale lo studente frequenta
regolarmente le attività didattiche curricolari.
Le sedi di esame, contestualmente alla conferma dell’ordine esami, devono inviare un’e-mail all’indirizzo
rewardingexcellence@trinitycollege.it indicando il nome del docente referente per la competition e allegare il
file excel con i dati dei candidati partecipanti alla gara e le altre informazioni richieste. Tale file da compilare è
disponibile sul sito internet all’indirizzo trinitycollege.it/static/media/uploads/documents/template-iscrizionecandidati.xls.
La data di scadenza per l’iscrizione alla gara è la stessa di quella prevista per gli esami. Non verranno accettate
iscrizioni pervenute oltre la data di scadenza o inviate con mezzi di comunicazione diversi da quello specificato. La
sede di esame che ha correttamente inviato le iscrizioni, riceverà un’email automatica di conferma.
La competizione prevede che i partecipanti, regolarmente iscritti agli esami di certificazione, sostengano tutte le
prove degli esami tra il 1 Marzo al 30 giugno 2019.

5. LIVELLI DI ESAME OGGETTO DELLA COMPETIZIONE
Gli studenti che si sono regolarmente iscritti alla competizione dovranno superare entro il 30 giugno 2019 uno degli
esami previsti dalla tabella di cui sotto per poter essere inseriti nella graduatoria finale e concorrere all’assegnazione
dei premi in palio:

QUINTO ANNO SCUOLA PRIMARIA

GESE GRADE 3 WITH DISTINCTION

ULTIMO ANNO SCUOLA SEC. I GRADO

GESE GRADE 6 O ISE I

SECONDO ANNO SCUOLA SEC. II GRADO

GESE GRADE 8 O ISE II

QUINTO ANNO SCUOLA SEC. II GRADO

GESE GRADE 10 O ISE III

6. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Saranno attribuiti punteggi in base al tipo di esame (GESE, ISE), al livello e al risultato ottenuto. Gli esami ISE danno
diritto, considerata la maggiore complessità del formato, a punteggi più alti rispetto agli esami GESE oggetto della
competizione.
È stato creato un algoritmo che attribuisce un coefficiente di punteggio a ogni possibile risultato tenendo presente la
distinzione per tipologia (GESE, ISE) e livello di esame.
Nel caso in cui i partecipanti sostengano un livello più alto di quello previsto per la competizione, riceveranno un
punteggio calcolato dall’algoritmo per il livello e il tipo di esame sostenuto.

Ai giudizi di pass, merit, distinction sono stati attribuiti 3 punteggi distinti che andranno a sommarsi al punteggio
calcolato tramite l’algoritmo.
Per coloro che abbiano già sostenuto, nell’anno precedente alla gara, un esame Trinity di livello inferiore a quello
previsto dalla competizione, verrà attribuito un punteggio supplementare pari a 3 punti in caso di GESE e a 6 punti in
caso di ISE.
In caso di punteggi ex aequo si procederà ad un sorteggio.
La decisione della giuria è da considerarsi definitiva é insindacabile. Non sono previste procedure di appello o di
ricorso.

7. CLASSIFICHE ED EROGAZIONE DEI PREMI
Trinity Italian Co-ordinator (BCELT) mette in palio 300 premi: 100 per la scuola primaria, 100 per la scuola secondaria
di primo grado, 100 per la scuola secondaria di secondo grado (50 per il biennio e 50 per il triennio).
Entro il mese di settembre 2019 l’Italian Support Team di Trinity stilerà la graduatoria definitiva per l’anno accademico
precedente e ne darà comunicazione alle scuole, le quali avranno cura di informare gli studenti interessati.
L’Italian Support Team, inoltre, comunicherà i risultati anche agli uffici di competenza presso il MIUR e agli uffici
scolastici regionali e provinciali.
Tutti gli studenti partecipanti alla gara che abbiano superato l’esame di livello minimo previsto riceveranno un
attestato di partecipazione, mentre i vincitori riceveranno il premio della gara che consiste nella possibilità di
sostenere gratuitamente, entro giugno 2020 per gli esami GESE ed entro giugno 2021 per gli esami ISE, l’esame Trinity
di livello superiore a quello sostenuto e superato durante la competizione (es. se si è sostenuto un esame GESE 3 si
vince la possibilità di sostenere un esame GESE 4; se un ISE I si vince un ISE II o GESE 8).
Ai docenti delle scuole con studenti vincitori sarà consegnato un attestato.
Le cerimonie di premiazione si svolgeranno in diverse località italiane per permettere a tutte le scuole di presenziare.
Le sedi di esame interessate a ospitare la cerimonia di premiazione possono segnalare il proprio interesse inviando
un’email a rewardingexcellence@trinitycollege.it.
Date e sedi verranno comunicate a partire dal 30 settembre 2019.
Eventuali costi di viaggio vitto e alloggio dei vincitori che vorranno partecipare alla cerimonia non sono a carico
dell’Italian Support Team di Trinity.
Gli studenti e i docenti che non potranno partecipare alla cerimonia riceveranno il premio o l’attestato direttamente
presso il proprio istituto scolastico.

Team italiano di supporto
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