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COME PREPARARSI PER SOSTENERE
UN ESAME GESE GRADES 1–4 IN
VIDEO CONFERENZA DA CASA

Prima del giorno dell’esame

Cercate di prepararvi per sostenere l’esame 
da casa con buon anticipo in modo da avere 
tutto pronto per il giorno dell’esame.

Ecco ciò di cui avrete bisogno:

 —  una stanza tranquilla con una porta  
che si può chiudere 

 —   una scrivania o un tavolo sgombro 
(niente libri, penne, telefoni o fogli 
di carta*)

 —  un computer da scrivania o un laptop 
(non cellulare o tablet)

 —  una webcam (incorporata per laptop o 
collegabile per computer da scrivania)

 — un paio di cuffie (collegate via cavo)
 —  un computer con batteria carica 
(o assicurarsi che sia attaccato 
alla corrente)

 —  una connessione sicura a internet (NB: 
nei casi di problemi tecnici, tra cui quelli 
di connessione, che si protraggono per 
più di due minuti, l’esame sarà rimandato)

* Per l’esame GESE Grade 4, i candidati sono autorizzati 
a tenere sul tavolo gli appunti o il Topic Form 
sull’argomento di discussione prescelto.

 ◗  Scaricate l’app di Zoom da internet sul 
vostro computer e controllate che la 
videocamera e l’audio del computer 
funzionino. Se necessario, chiedete aiuto. 
Utilizzate le istruzioni di connessione e il 
video tutorial di Zoom come supporto.

 ◗  Assicuratevi che, nella stanza in cui 
sostenete l’esame, non siano visibili dietro  
di voi oggetti personali come foto di famiglia.

 ◗  Guardate il video di Trinity ‘Pronti, 
partenza, via’ su come sostenere esami 
GESE da casa e prendete nota di ciò che è 
permesso e non è permesso fare quando si 
sostengono esami da casa. 

 ◗  Partecipate alle sessioni di formazione 
della vostra scuola su come sostenere gli 
esami di inglese Trinity da casa. Ciò vi darà 
la possibilità di esercitarvi nell’esecuzione 
di procedure come la ‘perlustrazione’ della 
stanza con la webcam

 ◗  Fate sapere a tutti i membri della famiglia  
la data e l’ora dell’esame in modo da evitare 
di essere disturbati e poter programmare 
di tenere la connessione a internet libera 
durante il test.

 ◗  Se siete di età inferiore ai 18 anni, un 
accompagnatore (un membro maggiorenne 
della famiglia) dovrà restare con voi nella 
stanza durante tutta la durate dell’esame. 
Durante l’esame, non dovrà comunicare 
con voi altrimenti rischiate che il vostro 
esame venga annullato. Assicuratevi che 
sia a conoscenza di questa condizione  
da rispettare.

Vedi pagina seguente ‘Il giorno dell’esame’
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Il giorno dell’esame

 ◗  Ricordate a tutti i membri della vostra 
famiglia dell’esame imminente.

 ◗  Fate in modo che il vostro tavolo sia 
sgombro e ordinato. La scrivania dovrà 
essere mostrata all’esaminatore durante 
l’operazione di ‘perlustrazione’ della stanza 
(per il GESE Grade 1non è prevista questa 
operazione).

 ◗  Posizionate una seconda sedia per 
l’accompagnatore dietro di voi, un pochino 
a sinistra o a destra della vostra.

 ◗  Utilizzate un computer completamente 
carico o assicuratevi che sia collegato 
alla corrente.

20 MINUTI PRIMA DELL’ESAME
 ◗  Preparatevi a sostenere l’esame e fate 
sì che l’accompagnatore sia presente.

 ◗  Chiudete la porta della stanza e sedetevi 
alla scrivania che avete preparato

 ◗  Configurate il computer per lo svolgimento 
dell’esame. Se necessario potrà aiutarvi 
l’accompagnatore.

 —  Chiudete tutte le app aperte sul vostro 
computer, eccetto Zoom**

 —  Se utilizzate le cuffie, assicuratevi che 
siano collegate

 —  Aprite l’app di Zoom ed effettuate il 
login utilizzando l’ID dell’incontro  
Zoom inviatovi 

 —  Inserite il vostro nome e cognome (vale a 
dire il nome del candidato) esattamente 
come è stato inserito all’atto delle iscrizioni.

 —  Effettuate un test del sistema video e 
audio dell’app di Zoom

 —  Aspettate nella sala d’attesa di Zoom  
fino a quando l’esaminatore non vi  
fa entrare

**I candidati iscritti al GESE Grade 4 devono tenere 
aperti Word o Notepad per copiare e incollare nella  
chat box, quando richiesto, gli appunti sull’argomento  
di discussione in modo da farli vedere all’esaminatore. 

 ◗  Non tentate di registrare l’esame tramite 
Zoom o altro dispositivo. Se viene scoperto 
che l’esame è stato registrato, verrà 
annullato.

AVVIO DELL’ESAME
 ◗  L’esaminatore e il candidato si scambiano  
i saluti e poi:

 —  i candidati maggiorenni mostrano il 
proprio documento di identità con 
fotografia all’esaminatore

 —  i candidati minorenni mostrano il proprio 
documento di identità con fotografia se 
ne sono provvisti; se non dispongono di 
un documento d’identità con fotografia, 
l’accompagnatore adulto deve confermare 
il nome e cognome del candidato come da 
iscrizione all’esame: ‘Il nome ed il cognome 
del candidato sono...’

 ◗  Per i candidati all’esame GESE di 
Livello 2, 3 o 4 — seguite le istruzioni 
dell’esaminatore per la ‘perlustrazione 
della stanza’, per esempio: ‘Utilizzate la 
webcam per farmi vedere il tavolo e la 
stanza.’ Se necessario, chiedete al vostro 
accompagnatore di aiutarvi.

 ◗  Una volta completata la perlustrazione 
della stanza, può iniziare l’esame. Il vostro 
accompagnatore deve stare seduto in 
silenzio sulla sedia dietro di voi. Non deve 
parlare con voi durante l’esame altrimenti 
rischiate che il vostro esame venga annullato.

TERMINE DELL’ESAME
 ◗  Al termine dell’esame, l’esaminatore vi farà 
uscire dalla stanza.

 ◗  Adesso chiudete l’app di Zoom. Ora tutti i 
membri della famiglia possono riprendere 
ad usare internet.

Questa checklist è stata preparata per 
aiutare accompagnatori e candidati a 
prepararsi per sostenere gli esami GESE  
di Livello 1–4 da casa in video conferenza.

I candidati devono essere iscritti agli 
esami tramite un Centro di Esami 
Registrato Trinity.


