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Trinity Exams 

Trinity College London  è un ente certificatore internazionale presente in oltre 60 paesi nel 
mondo, riconosciuto dal Ministero Italiano della Pubblica Istruzione.

I NOSTRI CORSI
L’ISIS Valdarno - in quanto Trinity Registered Exam Centre - propone quest’anno corsi 
pomeridiani per la preparazione agli esami internazionali di LINGUA INGLE-
SE B1/B2 e di MUSICA in lingua inglese sulla teoria musicale (Music Theory).

Le certificazioni Trinity, sia per la lingua inglese che per la musica, costituiscono un 
sistema di valutazione valido ed affidabile mediante il quale le studentesse e gli 
studenti possono misurare i progressi compiuti. I “12 grades” (livelli di compe-
tenze per l’INGLESE) e gli 8 livelli (per la MUSICA) forniscono infatti una misu-
razione progressiva di competenza linguistica o musicale, dal livello del principiante 
assoluto a quello dellla padronanza completa. 

GLI ESAMI TRINITY
Gli esami Trinity, ORALI (GESE, Spoken English) e SCRITTI (prova di 
musica in lingua inglese) non testano esclusivamente le conoscenze 
teoriche-astratte dei candidati, ma anche e soprattutto:

 › valorizzano le competenze del candidato, supportando lo 
sviluppo di quelle abilità trasversali utili e spendibili nel 
mondo odierno;

 › stimolano a progredire nell’apprendimento, arti-
colandosi in ben 8 o 12 livelli (Graded);

 › lasciano al docente totale libertà nella scelta 
della metodologia didattica.

CERTIFICAZIONE TRINITY
Sostenere un esame Trinity per la lingua inglese 
e per la musica oggi può fare la differenza, in 
quanto la certificazione rilasciata:

 › è spendibile in ambito professionale e 
accademico;

 › è riconosciuta a livello nazionale ed 
internazionale;

 › non ha una scadenza formale;

 › può prevedere la prova d’esame 
online.
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LA CITTADELLA DI RONDINE: UN BORGO ALLE PORTE DI AREZZO
Rondine è un borgo alle porte di Arezzo dove da 23 anni, nella ‘World House’, studenti provenienti dai 
paesi in guerra imparano a trasformare il ‘conflitto’ in energia propulsiva, nuova RISORSA PER LA 
COSTRUZIONE DI RELAZIONI POSITIVE.
L’esperienza della ‘Cittadella della Pace’, fondata da Franco Vaccari, continua a maturare attraverso il 
‘Quarto anno di Eccellenza’: un anno di scuola vissuto nel borgo, riconosciuto dal Miur, durante il quale 
sperimentare la conoscenza di se stessi e sviluppare consapevolezza critica.

A.S. 2022-23: UNA SEZIONE RONDINE ALL’ISIS VALDARNO
Il nostro Istituto raccoglie la sfida educativa che muove il Progetto della Cittadella e si prepara ad atti-
vare una SEZIONE RONDINE a partire dall’a.s.2022-23. 
Un TRIENNIO SPERIMENTALE e CREATIVO per l’indirizzo Tecnico (Amministrazione, Finanza e 
Marketing e Sistemi Informativi Aziendali - Sportivo), durante il quale studenti e docenti progetteranno 
insieme un NUOVO AMBIENTE DI APPRENDIMENTO in dialogo permanente con Rondine.

IL METODO RONDINE: UNA VIA PRATICABILE PER L’APPROCCIO 
CONSAPEVOLE ALL’EDUCAZIONE ALLA PACE.
Si tratta di un percorso intenso e rigoroso del quale studenti, docenti, tutor (facilitatori relazionali) e 
famiglie si sentiranno PROTAGONISTI, attraverso la pratica di attività, laboratori, uscite didattiche e 
incontri con esperti.

Il curricolo delle discipline scolastiche si arricchisce e si valorizza intorno ai concetti di RELAZIONE, 
CONFLITTO e RISPETTO. Tutto converge nel focus del Metodo: ORIENTARE lo studente alla ricer-
ca della propria vocazione professionale, gettando le basi per il suo PROGETTO DI VITA.

“Il tema della fraternità è che noi ci ritroviamo fratelli, 
non ci scegliamo. I fratelli non si scelgono. I fratelli si 
ritrovano. Allora il percorso della fraternità è da una 
condizione di necessità a una di libertà”. 

(F. Vaccari)

RONDINE



E-Mobility
L’ISIS Valdarno aderisce alla rete nazionale E-Mobility costi-
tuita da scuole sparse su tutto il territorio nazionale e ispirata al 
principio della sostenibilità ambientale del settore dei trasporti e della 
conseguente transizione verso la trazione elettrica.

La Rete E-Mobility mira a una formazione di alto livello dei docenti coinvolti, al fine di avvi-
cinare gli studenti a una cultura di sostenibilità ambientale attraverso azioni educative di più 
ampio respiro che coinvolgano l’intera comunità.

L’obiettivo fondamentale è quello di promuovere e rafforzare l’offerta formativa sull’intero 
territorio nazionale, coinvolgendo istituti tecnici e professionali, agenzie formative e ogni altro isti-
tuto o scuola di qualsiasi ordine e grado.

PRINCIPI ISPIRATORI:

 › la sostenibilità ambientale e la transizione verso la mobilità elettrica;

 › una preparazione di alto livello dei formatori;

 › una formazione degli studenti mirata a creare una cultura di sostenibilità ambientale verso le 
tematiche dell’energia;

 › promuovere azioni educative per la comunità;

 › contribuire al raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile indicati dall’agenda 
2030.

OBIETTIVI PERSEGUIBILI AGENDA 2030

    

    

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Il trasferimento tecnologico fra scuola e impresa è un obiettivo imprescindibile per lo sviluppo eco-
nomico, culturale e civile di qualsiasi paese. L’E-Mobility si fa promotore di iniziative specifiche per i 
Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento e di collaborazione con aziende 
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e imprese dei settori energia e mobilità, con il fine di promuovere l’imprenditorialità e lo sviluppo 
tecnologico dell’industria.

Il primo passo è la creazione di un percorso didattico nazionale dedicato alla figura del Tecnico per la 
progettazione, la gestione e la manutenzione dei veicoli elettrici.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE:

Nel corso dell’anno scolastico 2021-22 saranno proposti corsi di formazione per i docenti coin-
volti nel progetto. Trattandosi di un progetto trasversale, l’attività formativa sarà destinata ai 
docenti di qualsiasi settore tecnico. 

La teoria di base sarà trattata da docenti universitari, docenti interni alle scuole in possesso di 
competenze adeguate e da personale aziendale. 

La trattazione dello stato dell’arte della trazione elettrica sarà costituita da una parte teorica e una 
parte pratica, nelle quali sarà fondamentale il contributo del tessuto industriale dell’intero sistema 
paese.

ISIS VALDARNO

Il consorzio E-Mobility è composto da 35 fra istituti e scuo-
le superiori distribuite sull’intero territorio nazionale. 

L’ISIS Valdarno è uno dei due istituti del territorio tosca-
no. 

La nostra scuola implementerà percorsi di studio di tipo tecnico 
tecnologico  e professionale. 
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L’ISIS Valdarno è Test Center accreditato AICA per il rilascio delle Certificazioni Digitali Inter-
nazionali ICDL e ICDL Multimedia.

L’ISIS Valdarno organizza corsi di formazione per le studentesse e gli studenti che frequentano l’i-
stituto e per corsisti esterni e, mensilmente, organizza sessioni d’esame per il superamento dei 
moduli ICDL al fine del rilascio delle certificazioni.
La Skills Card è la “patente” che certifica il conseguimento di conoscenze e competenze informati-
che ad un livello spendibile nel lavoro e nello studio.

Ogni certificazione è legata al superamento degli esami di specifici moduli, in particolare:

ICDL

ICDL

ICDL Prime Computer Essentials
Online Essentials
Application Essentials
Information Literacy

ICDL Full 
Standard

Computer Essentials
Online Essentials
Spreadsheets
Word Processing
IT-Security
Online Collaboration
Presentation

ICDL IT-
Security
[Specialised 
Level]

IT-Security

ICDL 
Essentials

Computer Essentials
Online Essentials

ICDL Base Computer Essentials
Online Essentials
Spreadsheets
Word Processing

ICDL 
Multimedia 
[Specialised 
Level]

Multimedia Audio
Multimedia Publishing
Multimedia Video



ICDL

ICDL rappresenta a livello nazionale 
e internazionale lo standard riconosciu-
to per la Computer Literacy, cioè la 
conoscenza e l’abilità di usare i compu-
ter e le tecnologie associate in modo ef-
ficiente ed efficace, con livelli che parto-
no da competenze di base fino alla 
programmazione e alla risoluzione 
di problematiche più complesse.

La Certificazione ICDL si pone l’obiettivo di favorire un uso competente delle tecnologie infor-
matiche in tutto il mondo, rafforzando gli individui, le organizzazioni e l’intera società attraverso la 
diffusione di programmi di certificazione di alto valore. Oltre alla conoscenza e alla capacità d’uso 
delle principali applicazioni d’ufficio (elaborazione testi, fogli elettronici, presentazioni), l’ICDL 
incentiva l’uso di strumenti per la condivisione di risorse online, per lavoro in équipe, anche 
in smart working, e per la collaborazione in presenza o in remoto nella redazione e distri-
buzione di contenuti e dati.

ICDL MULTIMEDIA 

Il programma di certificazione Multime-
dia consente di approfondire la capacità 
di utilizzo di strumenti multimediali 
di comunicazione attraverso l’ac-
quisizione, l’elaborazione, l’editing, 
il mixaggio e l’esportazione di file 
audio/video.

 
 
Le Certificazioni Digitali Internazionali ICDL hanno una importante spendibilità nel mondo del lavoro 
e dello studio.

Sono infatti valide per il punteggio nei seguenti settori:

 › bandi di concorso per i Centri per l’Impiego; 

 › bandi di concorso per Operatori Socio Sanitari;

 › riconoscimenti per i Docenti;

 › riconoscimenti per il personale ATA;

 › riconoscimenti nella Pubblica Amministrazione;

 › riconoscimenti per gli studenti nella scuola e nell’università;

 › riconoscimenti nelle Aziende;

 › riconoscimenti validi per tutte le figure professionali.

ICDL
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DIREZIONE E SEGRETERIA
Viale Gramsci, 77/a - San Giovanni Valdarno (AR)
Tel +39 055 9122078

Orari di apertura Segreteria:
Dal lunedì al sabato: dalle 11 alle 13 su prenotazione
Martedì e giovedì: dalle 15 alle 17.30 su prenotazione

aris00800q@istruzione.it

aris00800q@pec.istruzione.it

www.isisvaldarno.edu.it 
opendays2022@isisvaldarno.edu.it
(dedicata agli Open Days)

seguici su


