
IL TOPIC per grado 4 – 5 – 6 - 

Lo scopo della fase Topic è quello di dare ai candidati l'opportunità di mostrare la loro padronanza della 

lingua mentre parlano di argomenti auto-selezionati e personalmente rilevanti. 

 Quando si sceglie il Topic per la discussione, i candidati dovrebbero preparare il Topic su un argomento a 

cui sono personalmente interessati, informati e in grado di discutere con l'esaminatore.  

 Si prega di notare che il Topic non deve essere scelto direttamente dalla lista delle aree tematiche per la 

fase di Conversazione. Invece, i candidati dovrebbero essere fortemente incoraggiati a preparare un Topic 

personalizzato. Questo per consentire ai candidati di mostrare un'ampia padronanza della lingua riguardo 

all’argomento scelto durante l'esame.  

L'aspetto personale è una caratteristica importante di tutti gli esami Trinity. Pertanto, se gruppi di studenti 

decidono di utilizzare lo stesso Topic, ad esempio il calcio, è necessario che venga fatto ogni sforzo per 

personalizzare il contenuto.  

Il Topic dovrebbe fornire ai candidati l'opportunità di dimostrare i requisiti linguistici del grado. Pertanto, i 

candidati dovrebbero essere incoraggiati a inserire gli elementi linguistici del grado (3,4,5) nei loro Topic. 

Durante la preparazione del Topic si consiglia ai candidati di riflettere attentamente sulla quantità di 

materiale (foto, poster…) necessario, tenendo conto del tempo a disposizione. Dovrebbero preparare 

materiale sufficiente per sostenere una discussione sul Topic per un massimo di cinque minuti, ma non di 

più. 

I candidati non devono preparare il loro Topic come una sceneggiatura scritta, poiché ciò porterà 

inevitabilmente a una recitazione memorizzata e il candidato non sarà preparato a usare l'inglese parlato 

spontaneamente. La ripetizione a memoria avrà un effetto negativo sulla valutazione di questa fase.  

Nella preparazione del Topic, si consiglia ai candidati di anticipare le domande che l'esaminatore potrebbe 

porre. Devono essere pronti a fornire ulteriori esempi, spiegazioni e chiarimenti come richiesto 

dall'esaminatore. 

 Dato che l’esame si svolgerà online, il Topic con i vari punti, deve essere comunicato all’indirizzo e-mail 

trinity@iccena.edu.it   unitariamente a nome, cognome e grado dell’esame entro il 10 dicembre.  

I punti sono 4 per il grado quarto, 5 per il grado quinto e 6 per il grado sesto. 

 Il modulo del Topic è progettato per aiutare a promuovere una discussione spontanea che non deve 

includere o basarsi su una recitazione memorizzata.  

Una breve frase o frase sarà sufficiente per ogni punto.  

L'esaminatore chiederà al candidato di parlare di almeno quattro punti di discussione partendo da quello 

che ritiene più opportuno.  

 È un requisito dell'esame che i candidati pongano all'esaminatore domande pertinenti e appropriate 

durante la fase del Topic. Il candidato deve porre all'esaminatore almeno una domanda sul Topic.  I 

candidati possono portare immagini, foto, diagrammi o altri oggetti utili nell'aula d'esame per illustrare il 

Topic e aiutare la discussione con l'esaminatore.  

 DI SEGUITO  DUE ESEMPI DI TOPIC STANDARD. 

 IL  FORM PER L’ESAME ONLINE SARA’ SEMPLIFICATO  NELLA FORMA. IL NUMERIO DEI PUNTI RIMANE LO 

STESSO.  
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Appendix 1

Graded Examinations in Spoken English
Topic Form — Grade 4

The information on this form must be presented to the examiner during the exam.

Please note, candidates do not have to use the Trinity topic form, they can make their own with 
the number of points for discussion required for the grade .

Title of topic:

My favourite pastime – ice-skating

When I started ice-skating How often I go ice-skating

What I like and dislike

about ice-skating

Some differences between  

ice-skating and roller-skating
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Appendix 2 

Graded Examinations in Spoken English
Topic Form — Grade 6

Title of topic:

What I want to do and why

 

What I’ll do when I get 

the job

What I’ll have to do to get

my perfect job

What my family and friends

think about my plans

Some problems I 

might have

Who I want to work for

and why

My future career

The information on this form must be presented to the examiner during the exam.

Please note, candidates do not have to use the Trinity topic form, they can make their own with 
the number of points for discussion required for the grade .


