
                                      
 

GESE 
-Graded Exams of Spoken English- 

 
L’esame Trinity GESE è una prova esclusivamente orale. 

 
Il contenuto e la durata dell’esame variano a seconda del livello ISE 

 
CEFR 

(Quadro 
Comune 

Europeo di 
Riferimento) 

LIVELLO ESAME (GRADE) 
CORRISPONDENTE SPECIFICHE ESAME 

PRE A1 ONE 
• Contenuto colloquio: conversazione con l’esaminatore 

• Durata: 5 minuti 

A1 TWO 
• Contenuto colloquio: conversazione con l’esaminatore 

• Durata: 6 minuti 

A2.1 

INITIAL 

THREE 
• Contenuto colloquio: conversazione con l’esaminatore 

• Durata: massimo 7 minuti 

A2 FOUR 

• Contenuto colloquio:  

- discussione di un argomento preparato dallo studente  
- conversazione con l’esaminatore su due aree 

tematiche scelte dall’esaminatore stesso 

• Durata: 10 minuti (5 minuti per ciascuna delle prove) 

B1.1 FIVE 

• Contenuto colloquio:  

- discussione di un argomento preparato dallo studente  
- conversazione con l’esaminatore su due aree 

tematiche scelte dall’esaminatore stesso 

• Durata: 10 minuti (5 minuti per ciascuna delle prove) 

B1.2 

ELEMENTARY 

SIX 

• Contenuto colloquio:  

- discussione di un argomento preparato dallo studente  
- conversazione con l’esaminatore su due aree 

tematiche scelte dall’esaminatore stesso 

• Durata: 10 minuti (5 minuti per ciascuna delle prove) 

↓                              ↓ 

 
 
 



 

B2.1 SEVEN 

• Contenuto colloquio:  

- discussione di un argomento preparato dallo studente  
- una prova interattiva 
- conversazione con l’esaminatore su due aree 

tematiche scelte dall’esaminatore stesso 

• Durata: 15 minuti  

B2.2 EIGHT 

• Contenuto colloquio:  

- discussione di un argomento preparato dallo studente  
- una prova interattiva 
- conversazione con l’esaminatore su due aree 

tematiche scelte dall’esaminatore stesso 

• Durata: 15 minuti 

B2.3 

INTERMEDIATE 

NINE 

• Contenuto colloquio:  

- discussione di un argomento preparato dallo studente  
- una prova interattiva 
- conversazione con l’esaminatore su due aree 

tematiche scelte dall’esaminatore stesso 

• Durata: 15 minuti 

C1.1 TEN 

• Contenuto colloquio:  

- Presentazione formale di un argomento preparato 
dallo studente  

- Discussione con l’esaminatore relativamente alla 
presentazione della fase precedente 

- una prova interattiva 
- una prova d’ascolto 
- conversazione con l’esaminatore su due aree 

tematiche scelte dall’esaminatore stesso 

• Durata: 25 minuti 

C1.2 ELEVEN 

• Contenuto colloquio:  

- Presentazione formale di un argomento preparato 
dallo studente  

- Discussione con l’esaminatore relativamente alla 
presentazione della fase precedente 

- una prova interattiva 
- una prova d’ascolto 
- conversazione con l’esaminatore su due aree 

tematiche scelte dall’esaminatore stesso 

• Durata: 25 minuti 

C2 

ADVANCED 

TWELVE 

• Contenuto colloquio:  

- Presentazione formale di un argomento preparato 
dallo studente  

- Discussione con l’esaminatore relativamente alla 
presentazione della fase precedente 

- una prova interattiva 
- una prova d’ascolto 
- conversazione con l’esaminatore su due aree 

tematiche scelte dall’esaminatore stesso 

• Durata: 25 minuti 

 

 



 


