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Per informazioni essenziali sui nostri requisiti di accesso e di esame, lo svolgimento dei nostri esami, 
nonché i nostri processi e procedure, si prega di leggere il nostro opuscolo Information & Regulations o 
visitare www.trinitycollege.com/essentialinformation

Trinity accetta le iscrizioni ai propri esami a condizione che i candidati si conformino alle richieste 
del syllabus pertinente. Ogni modifica alle richieste sarà pubblicata e resa nota sul nostro sito e in 
successive stampe.

Trinity College London è un’Ente certificatore riconosciuto dall’Office of Qualifications and 
Examinations Regulation (Ofqual) in Inghilterra e dal Governo gallese (WG). Le qualifiche Trinity sono 
regolate da queste autorità all’interno del Qualifications and Credit Framework (QCF). A livello globale 
esistono diversi tipi di accordi con le autorità governative nel campo dell’istruzione.

Introduzione

È con grande gioia che ho l’occasione di presentare questo syllabus contenente i dettagli riguardanti gli 
esami graduati, di Grade e Certificate, per Batteria, Percussione a Tastiera, Tamburo Rullante, Timpani e 
Percussione Orchestrale.

Questo syllabus è valido dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Tuttavia, durante tutto il 2014 i 
candidati possono presentare i brani, lo studio, lo studio dei rudimenti e il materiale della prova tecnica o 
dal syllabus 2011-2013 o dal syllabus 2014-2016, ma senza mischiarli. Per i Supporting Test devono essere 
utilizzati quelli del syllabus 2014-2016.

I syllabus del Trinity College London (‘Trinity’) hanno acquisito fama internazionale per i loro schemi 
innovativi di punteggi, l’ampiezza del repertorio e la flessibilità di scelta.

L’esecuzione è al centro degli esami Trinity dei Music Grade, ed è la chiave del loro continuato successo 
in tutto il mondo. I Certificate Exam offrono un’alternativa alle valutazioni dei Grade; progettati come dei 
mini recital, hanno posto maggiormente l’enfasi su performance e presentazione.

Per ulteriori informazioni su tutti i nostri esami, tra cui i dettagli completi dei nostri criteri di valutazione 
e altri materiali di supporto per insegnanti e candidati, consultare www.trinitycollege.com/music

(‘il nostro sito web’). Si prega di controllare regolarmente il nostro sito per eventuali aggiornamenti o 
correzioni.

Il nostro auspicio è che abbiate il piacere di consultare la musica presentata in questo syllabus e vi 
auguriamo di avere successo negli esami e più in generale nella vostra attività musicale..

Francesca Christmas
Head of Academic Governance — Music
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Gamma di qualifiche
Le qualifiche Trinity offrono un assortimento di percorsi attraverso i quali i candidati possono 
progredire nei loro studi musicali. I candidati possono richiedere gli esami Grade, Certificate o qualsiasi 
combinazione dei due, e non devono superare ogni livello precedente per progredire al successivo. Ogni 
livello è supportato dal syllabus di Music Theory e altri esami che aiutano a sviluppare una maggiore 
comprensione della musica e la sua notazione.

Nessuna qualifica di Music Theory o altri prerequisiti sono richiesti per fare richiesta degli esami Trinity 
Grade e Certificate.

Oltre al Grade 8, i candidati dovrebbero prendere in considerazione la suite di esami Trinità dei Diploma, 
ai livelli ATCL, LTCL e FTCL, che offrono qualifiche in performance, didattica, teoria e composizione. 
Sono disponibili anche gli esami Rock & Pop per Basso, Batteria, Chitarra, Tastiere e Voce, nonché esami 
di jazz per Flauto, Clarinetto e Sassofono.

QCF* 
Level

EQF**  
Level

Group  
and Solo 
Certificates†

Music 
Tracks†

Classical 
& Jazz 

Rock 
& Pop

Theory 
& Written

7 7 FTCL Diploma

6 6 LTCL Diploma

4 5 ATCL Diploma

3 4 Advanced Grade 8 Grade 8 Grade 8

Grade 7 Grade 7 Grade 7

Grade 6 Grade 6 Grade 6

2 3 Intermediate Grade 5 Grade 5 Grade 5

Grade 4 Grade 4 Grade 4

1

2

Foundation Grade 3 Grade 3 Grade 3

Track 2* Grade 2 Grade 2 Grade 2

Track 1* Grade 1 Grade 1 Grade 1

Entry 
Level 3

1‡
Initial 
Track*

Initial Initial

Entry  
Level 1 & 2

First Access 
Track

* Qualifications and Credit Framework in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord 

** European Qualifications Framework † Non accreditato da QCF e EQF ‡ Esclusi gli esami Initial di Classical & Jazz

Qualifications in:

Performance (recital),  
Teaching,  
Theory (written),  
Composition
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Riguardo all’esame
Struttura

Grades 1–5
Punteggio 
massimo

Grades 6–8
Punteggio 
massimo

Certificate Solo 
e di Gruppo

Punteggio 
massimo

Brano 1 22 Brano 1 22 Performance 90

Brano 2 22 Brano 2 22

Brano 3 — per Tamburo 
Rullante, Timpani e le 
Tastiere il terzo brano è 
uno studio.

22 Brano 3 — per 
Tamburo Rullante, 
Timpani e le 
Tastiere il terzo 
brano è uno 
studio.

22

Il candidato prepara la 
tecnica come indicato 
nel syllabus per ogni 
singolo strumento.

14 Il candidato 
prepara la tecnica 
come indicato nel 
syllabus per ogni 
singolo strumento.

14

Supporting Tests
DUE a scelta tra i 
seguenti:
Lettura a prima vista
o
Ascolto (oppure Ascolto 
con suoni indeterminati 
– per Batteria soltanto)
o
Improvvisazione
o
Conoscenze teorico-
musicali (escluso il 
Tamburo Rullante)

10 
10

Supporting Test 1

Lettura a prima 
vista

10

Supporting Test 2

Uno tra i seguenti:

Improvvisazione
o
Ascolto (oppure 
Ascolto con suoni 
indeterminati – per 
Batteria soltanto)

10 Abilità di 
Presentazione

10

Totale 100 100 100

* I test di ascolto con suoni indeterminati sono disponibili per i candidati Batteria in tutti i centri, 
mentre presso i centri non specializzati questo test sarà svolto utilizzando un CD.

Ordine degli elementi dell’esame
I candidati possono presentare gli elementi delle varie prove dell’esame in un ordine di loro scelta ma 
devono indicare la sequenza desiderata sull’appointment form che viene consegnato all’esaminatore 
quando si entra in sala d’esame. Se nessuna preferenza è indicata il contenuto dell’esame segue 
normalmente l’ordine prescritto nel syllabus. Per i timpanisti la prova tecnica deve costituire il primo 
elemento dell’esame e deve svolgersi senza assistenza.

Fasce di valutazione 
Grade exams Certificate exams

Fascia di valutazione Punteggio totale Fascia di valutazione Punteggio totale

Distinction 87–100 Distinction 80–100

Merit 75–86

Pass 60–74 Pass 60–79

Below Pass 1 45–59

Below Pass 2 0–44 Below Pass 0–59
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Valutazione
Gli esami Grade e Certificate valutano la capacità strumentale e musicale di un candidato attraverso 
una singola performance dal vivo. Tutti i candidati sono valutati da un esaminatore secondo una serie di 
criteri pubblicati che misurano i progressi ottenuti nelle seguenti aree:

Esami di Batteria Brani di Music 
Grades 

Programma 
di Certificate 
Exams

Accuratezza della Notazione & Dettaglio Musicale: 
precisione ritmica e attenzione al dettaglio. Può essere 
pensato come: ‘Io e la musica’.

7 30

Capacità Tecnica: controllo strumentale, comprensivo 
di suono, flessibilità, proiezione ed equilibrio: ‘Io e lo 
Strumento’.

7 30

Mantenimento del Tempo (Time Keeping) & Stile: 
quanto bene il candidato mantiene il tempo con la base 
audio; quanto è costante il time keeping in generale 
nei brani non accompagnati; quanto è caratteristica la 
performance, appropriata per il Grade: ‘Io e il Pubblico’.

8 30

Totale 22 90

Tutti gli altri esami di percussione Brani di Initial e 
Grades

Programma di 
Certificate Exams

Accuratezza e Scorrevolezza della Notazione: 
l’osservazione e la realizzazione delle note e ogni altro 
dettaglio della partitura musicale. Può essere pensato 
come: ‘Io e la musica’.

7 30

Capacità Tecnica: controllo strumentale, comprensivo 
di suono, flessibilità, proiezione ed equilibrio: ‘Io e lo 
Strumento’.

7 30

Comunicazione e Interpretazione: l’interpretazione 
della musica e il modo in cui trasmette un senso di 
comprensione contestuale e il coinvolgimento del 
pubblico: ‘Io e il Pubblico’.

8 30

Totale 22 90

Commenti e punteggi sono assegnati per ogni sezione dell’esame. Non è necessario superare ogni 
sezione dell’esame per ottenere un pass complessivo.

E ‘importante, per tutti i candidati e gli insegnanti, avere una conoscenza approfondita dei criteri di 
valutazione per tutti gli aspetti dell’esame in modo che siano in grado di preparare correttamente. Si 
prega di fare riferimento al nostro sito web per i criteri di valutazione.

I criteri di valutazione e i contenuti del syllabus riflettono un modello di buone pratiche in materia di 
sviluppo strumentale, la cui applicazione è in grado di fornire approcci ricchi e vari per l’apprendimento 
musicale.

Riguardo all’esame
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Durata dell’esame
Gli esami sono progettati per consentire un tempo sufficiente per l’allestimento della sala d’esame e 
per l’esecuzione di tutti gli elementi dell’esame. Tuttavia, i candidati sono tenuti a presentarsi almeno 15 
minuti prima dell’ora del proprio appuntamento per poter prepararsi in modo adeguato.

Grade exams Certificate exams (solo batteria)

Livello
Durata dell’esame  
(in minuti)

Livello
Durata del programma 
(in minuti)

Durata dell’esame  
(in minui)

Grade 1 15

Grade 2 15

Grade 3 16 Foundation 8–10 13

Grade 4 21

Grade 5 21 Intermediate 15–20 23

Grade 6 27

Grade 7 27

Grade 8 32 Advanced 25–30 33

Gli esami Certificate hanno una durata complessiva per il programma scelto. I candidati devono essere 
consapevoli che saranno sottratti dei punti se la durata effettiva è 10% in meno o in più rispetto ai tempi 
previsti della tabella di cui sopra.

Durante l’esame
I candidati devono tenere presente che:
 �  possono suonare o cantare alcune note prima dell’esame per abituarsi all’acustica della stanza
 �  gli esaminatori possono limitare la durata di un’esecuzione dal momento che abbiano formulato una 

valutazione.

Strumenti e accessori
 �  L’aula d’esame correttamente allestita sarà dotata di un kit di batteria (vedi pagina 10), un pianoforte 

o tastiera (con amplificatore), sgabello, apparecchiature audio adeguate e un leggio. 
 �  Trinità non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento, furto o danneggiamento dei 

materiali di proprietà del candidato, né in transito da e verso il centro d’esame né in qualsiasi 
momento durante l’esame stesso. 

Circostanze speciali
 �  Quando l’esame è in corso, non è consentito la presenza di persone diverse dall’esaminatore e il 

candidato (e l’accompagnatore e/o il voltapagina, se necessario) nella sala d’esame, tranne che in casi 
speciali come quelli di un interprete, facilitatore o un assistente per un candidato con bisogni particolari. 
L’ufficio di Londra del Trinity deve approvare tali accordi per iscritto prima della richiesta di un esame.

 �  Durante l’esame non è consentita la fotografia né la registrazione audio/video senza autorizzazione 
eccetto che nei casi che tali servizi siano eseguiti dagli esaminatori Trinity con lo scopo della 
garanzia dell’imparzialità e/o la formazione di nuovi esaminatori.

 �  Tutti gli esami sono valutati sulla base della performance del giorno dell’esame, indipendentemente 
da qualsiasi circostanza esterna 

Infrazioni del Syllabus
Eventuali infrazioni del syllabus (ad esempio, l’esecuzione di un brano errato) saranno segnalate 
dall’esaminatore direttamente all’ufficio Trinity di Londra. Referti (gli Exam Report) possono essere 
trattenuti fino a quando l’esito di qualsiasi riferimento riguardo all’esame è stato esaminato dal Trinity.

Riguardo all’esame
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Brani
Ritornelli, assoli e tempi
 � Tutti i brani devono essere preparati nella loro interezza se non altrimenti indicato. 

 �  I ritornelli (esclusi quelli di poche misure) non devono essere eseguiti se non altrimenti indicato nel 
syllabus o nelle pubblicazioni usate nell’esame. 

 �  Tutte le istruzioni relative ai da capo e dal segno devono essere rispettate, nonché le caselle (1a e 2a 
volta) contenenti ritornelli.

 �  Assoli, fill e altri elementi non scritti nello spartito dovrebbero essere eseguiti a un livello coerente 
con i brani dell’esame, e dovrebbero dimostrare consapevolezza dello stile.

 � Le introduzioni lunghe, le sezioni “tutti” e i finali dovrebbero essere accorciati a seconda dei casi.

 �  Tutti i tempi e le indicazioni di esecuzione devono essere osservati (per esempio Allegro, rall., cresc.). 
Le indicazioni di metronomo sono riportate come guida.

Brani accompagnati

 �  A tutti I livelli degli esami di Batteria, i brani del gruppo A devono essere suonate con il CD venduto 
insieme al libro e contenente le basi audio, oppure con l’accompagnamento eseguito dal vivo al 
pianoforte, se è disponibile questa scelta. È responsabilità del candidato portare il CD di supporto 
all’esame.

 �  Negli esami per strumenti orchestrali fino a Grade 3 incluso, deve essere eseguita almeno un 
brano accompagnato. Da Grade 4 in poi, il candidato può scegliere se eseguire o no uno o più pezzi 
accompagnati. In ogni caso, qualsiasi accompagnamento pubblicato deve essere eseguito dal vivo, 
salvo diversa indicazione; esecuzioni “a solo”, di brani dove è previsto l’accompagnamento, non sono 
accettabili.

Accompagnamenti e voltapagina
 �  Provvedere gli accompagnatori è responsabilità dei candidati. 

 �  Nei casi in cui voltare le pagine presenti difficoltà, è possibile fotocopiare le pagine in questione. I 
voltapagina possono assistere gli accompagnatori negli esami da Grade 6 a 8. 

 �  Gli accompagnatori e i voltapagina sono autorizzati a rimanere nell’aula dell’esame soltanto quando 
è necessaria la loro presenza. 

 �  I candidate di Timpani, Percussione a Tastiere e Tamburo Rullante possono utilizzare una base 
audio o una registrazione dell’accompagnamento del pianoforte negli esami fino a Grade 3 incluso. 
Le registrazioni di accompagnamenti non devono essere prodotti commerciali, ma devono essere 
sempre di buona qualità e non possono includere la parte del solista.

Esecuzioni a memoria
I candidati possono scegliere di suonare uno o tutti i loro brani a memoria, che potrebbe migliorare la 
sicurezza delle note, la fiducia e la comunicazione. Tuttavia, non vengono assegnati dei punti aggiuntivi 
per la memorizzazione.

Riguardo all’esame
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Musica e copie
 �  I candidati devono portare una copia originale (o un download autorizzato) di tutta la musica 

eseguita nella sala d’esame, anche se viene suonata a memoria. In caso di mancanza di copie 
originali potrebbe non essere assegnato alcun punteggio per quei brani. 

 �  Copie manoscritte o composte possono essere utilizzati a condizione che sia presente anche una 
copia originale.

 �  Gli spartiti possono essere acquistato o scaricato anche in formato digitale. Nel caso di download 
sarà richiesta la prova di acquisto. 

 �  Le linee guida relative alla legittimità di tutte le forme di spartito possono essere acquisite dallo UK 
Music Publishers Association’s Code of Fair Practice, consultabile all’indirizzo www.mpaonline.org.uk.

 �  I candidati per gli esami di Music Grade sono invitati a portare all’esame fotocopie dei pezzi non 
pubblicati da Trinity, come riferimento per l’esaminatore. Non saranno sottratti dei punti se il 
candidato non porta tali copie. Le fotocopie possono essere legittimamente utilizzati per questo 
scopo, purché ci sia una copia originale della musica nella sala d’esame.

 �  I candidati per gli esami Certificate devono sempre portare, per l’esaminatore, le copie della musica 
che viene eseguita. 

 �  Le fotocopie saranno conservate dall’esaminatore e distrutte dopo l’esame.

Edizioni

Le edizioni suggerite per gli strumenti orchestrali sono elencate nel syllabus. I candidati possono 
scegliere di eseguire da qualsiasi altra edizione, purché non sia stata abbreviata o diversamente 
semplificata. Quando un’edizione è obbligatoria è indicato nel syllabus. I codici prodotto per le 
pubblicazioni sono stati inclusi ove possibile.

I candidati con bisogni speciali
Trinity College London s’impegna a creare un ambiente inclusivo nel quale i candidati con bisogni 
speciali sono in grado di dimostrare le proprie capacità e sentirsi accolti. Il nostro obiettivo è di 
rendere i nostri esami accessibili a tutti. Trattiamo ogni studente individualmente quando prendiamo 
in considerazione come si può raggiungere quest’obiettivo, riconoscendo che i requisiti variano da 
persona a persona. I candidati possono essere certi che noi non scendiamo a compromessi sullo 
standard dei punteggi né permettiamo la qualità degli esami a essere influenzata in alcun modo.

Se un candidato ha delle esigenze particolari noi cercheremo di aiutare. Naturalmente non 
modificheremo gli standard di valutazione in alcun modo. Tratteremo ogni richiesta individualmente, e 
si prega di visitare www.trinitycollege.com/musicspecialneeds o di contattarci per discutere le vostre 
esigenze.

Riguardo all’esame
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Strumenti
Batteria
 �  Presso i centri pubblici dove sono accettati gli esami di Percussione, Trinity fornisce normalmente 

una buona qualità di batteria da “cinque pezzi” (five-piece) che comprende:

 – Rullante con supporto regolabile da batteria (Drum Kit, non orchestrale)
 – 3 tom, alto/medio/basso
 – Cassa (18-22”)
 – Hi-Hat (12-14”)
 – Piatto ride (18-22”)
 – 2 piatti crash (14-18”)
 – Splash per i gradi 5-8
 – Sgabello regolabile

 �  Nel caso di un Examiner Visit (n.b. – tale visita non è disponibile in Italia), l’organizzatore è 
responsabile della fornitura della batteria e le apparecchiature audio.

 �  I candidati devono fornire le proprie bacchette, che devono essere adatte al repertorio eseguito; 
possono anche scegliere di portare i propri pedali e piatti

 �  I candidati possono utilizzare la propria batteria solo a discrezione del rappresentante locale. Il 
montaggio della batteria non deve interferire con gli orari della sessione d’esame 

 �   In tutti i casi, i candidati devono fornire le proprie percussioni supplementari (ad esempio 
campanacci) dove richiesto

 �  Al momento dell’iscrizione all’esame dev’essere chiaramente indicato se il candidato è mancino.

 �  Si prega di notare che, per il riscaldamento, non sarà fornita una sala attrezzata di batteria..

 �  Per motivi di salute e di sicurezza, il Trinity consiglia l’uso di cuffie antirumore per I candidati e gli 
esaminatori durante le esecuzioni del repertorio di batteria. Le cuffie dovrebbero essere utilizzati 
per tutti i brani e gli studi.

Batterie da Quattro e da Cinque pezzi 

È importante notare che tutti i brani possono essere eseguiti utilizzando un kit di cinque pezzi 
standard. Tuttavia, se un candidato desidera modificare il set-up in qualche modo (per esempio, 
rimuovere il tom centrale e spostare il piatto ride più vicino al suonatore in un classico set-up da 
quattro pezzi), è libero di farlo, sia all’inizio dell’esame sia tra i brani.

Attrezzature audio

Un impianto voci e un lettore CD, o altre apparecchiature di riproduzione audio appropriate, 
saranno fornite dal centro d’esame. I candidati dovranno portare il proprio CD nella sala d’esame. 
Le apparecchiature audio possono essere gestite dal candidato o dall’esaminatore e i candidati sono 
invitati, se lo desiderano, a verificare e impostare i livelli in un breve sound check all’inizio dell’esame.

Cuffia

I candidati potrebbero scegliere di suonare utilizzando le cuffie audio per i brani accompagnati. Un 
mix per le cuffie separato o uno splitter deve essere usato poiché l’esaminatore deve essere in grado 
di ascoltare la base musicale dagli altoparlanti principali. I candidati sono tenuti a fornire le proprie 
cuffie e i relativi cavi. Durante la performance, dovuta attenzione deve essere prestata riguardante 
l’equilibrio dei volumi in sala tra la batteria e la traccia audio dell’accompagnamento.

Riguardo all’esame
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Batterie elettroniche 

Gli esami possono essere sostenuti su una batteria elettronica fino a Grade 5 incluso.

Tuttavia, è essenziale che lo strumento sia in grado di produrre tutte le timbriche e le dinamiche 
richieste dalla partitura, così come eventuali effetti particolari richiesti in certi brani. Particolare 
attenzione deve essere prestata alle seguenti aree:

 – contrasto dinamico
 – con/senza cordiera
 – cross stick
 – uso delle spazzole
 – chiarezza delle acciaccature dei rudimenti
 – chiarezza dei rulli
 – uso di percussioni aggiuntive/leggere (ad esempio il campanaccio)
 – differenziazione tra le ghost note e le note normali
 – piatto stoppato (choked).

Set-up e regolazioni 

Assistenza nel montaggio e la regolazione della batteria è consentita fino a Grade 5 incluso. Da Grade 6 
in poi i candidati sono tenuti a montare e impostare il kit senza aiuto. 

Percussione a Tastiera
 �  Ai Grade da 1 a 5 i candidati sono incoraggiati a suonare i loro brani sugli strumenti indicati, anche 

se uno qualsiasi dei seguenti strumenti sarà accettabile a prescindere dallo strumento specificato:

 – Glockenspiel
 – Xilofono
 – Vibrafono
 – Marimba.

 �  I candidati devono sempre cercare di abbinare lo strumento scelto alla musica eseguita.

 �  I brani a tre o quattro battenti sono introdotti, come scelta, a Grade 5 e rimangono opzionali fino a 
Grade 8.

 �  Ai livelli di Grade 6-8, quando è specificato uno strumento nella musica stampata, il brano deve 
essere eseguito su quello strumento. Dove non è specificato alcuno strumento, i candidate 
dovrebbero scegliere lo strumento più adatto per il brano

 �  La prova tecnica di Grade 6-8 richiede uno strumento di quattro ottave.

 �  L’uso del pedale del vibrafono e lo smorzamento con le dita sul glockenspiel non sono richiesti fino a 
Grade 3.

 �  L’uso dei rulli per le note sostenute sullo xilofono e sulla marimba non è richiesto fino Grade 3

 �  Devono essere utilizzate delle bacchette adeguate allo strumento suonato, e devono essere in buono 
stato.

 � Si prega di notare che, per il riscaldamento, non sarà fornita una sala attrezzata con le percussioni.

Riguardo all’esame
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Tecnica musicale
Esercizi per la Batteria

 �  Gli esercizi possono essere suonati sia a memoria sia con l’utilizzo della musica stampata.

 �  I candidati devono preparare tutti e tre gli esercizi, ma solo due saranno eseguiti durante l’esame

 �  I candidati potranno scegliere il primo esercizio da suonare; l’esaminatore poi selezionerà uno dei 
rimanenti due esercizi preparati per l’esecuzione

Scale e arpeggi per la Percussione a Tastiera

 �  Tutti, scale e arpeggi, devono essere eseguiti a memoria.

 �  Le scale devono essere riprodotte a mani alternate con un suono sicuro e costante, mezzoforte. 
Per i Grade 1-3, l’esaminatore indica la mano con la quale cominciare; I candidati dei Grade 4-8 
possono iniziare con la mano di propria scelta.

Scale minori

 �  Ai Grade 1 e 2, i candidati possono eseguire scegliendo tra scale minori armoniche, melodiche o 
naturali.

 �  Ai Grade 3, 4 e 5 i candidati possono scegliere tra le minori armoniche o melodiche.

 �  Ai Grade 6, 7 e 8 le scale minori sia armoniche sia melodiche devono essere preparati.

Tamburo rullante
 �  I candidati devono fornire le proprie bacchette che devono essere adatte al repertorio eseguito. 

 �  Sordine o altri sistemi di smorzamento possono essere utilizzati se appropriati per lo strumento o 
la musica. 

 �  Si prega di notare che, per il riscaldamento, non sarà fornita una sala attrezzata con le percussioni.

Timpani
 �  Timpani accordati a mano o col pedale possono essere utilizzati fino a Grade 5 incluso. Per i Grade 

6-8 devono essere utilizzati timpani accordati col pedale.

 �  I timpanisti hanno la facoltà di suonare in piedi o seduti; tuttavia, occorre tenere in considerazione 
i vantaggi del suonare seduti, come la possibilità di usare i piedi per cambiare l’intonazione e 
riaccordare gli strumenti.

 �   I rulli, a qualsiasi livello, non dovrebbero essere né rimbalzati né pressati. È richiesto un rullo pulito 
e regolare a colpi singoli. Fino al Grade 2 incluso, i rulli possono essere eseguiti a semicrome senza 
accenti, secondo la capacità del suonatore 

 �  Si prega di notare che, per il riscaldamento, non sarà fornita una sala attrezzata con le percussioni.
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Accordatura per i Timpani

I timpani devono essere accordati dal basso in alto fino alla nota richiesta dall’esaminatore, senza 
assistenza. 

Sequenze per gli Accordi Spezzati

Gli accordi spezzati devono essere preparati in gruppi di quattro crome, come indicato nel seguente 
esempio:

Tempi per le scale e gli arpeggi

È obbligatoria una minima velocità che aumenta con ogni Grade successivo. Tutte le scale e gli arpeggi 
devono essere eseguiti con crome regolari.

Grade Scale Arpeggi & accordi 
spezzati

Scale a terze 7e dominanti & 
diminuiti

Grade 1 d = 70 q = 100

Grade 2 d = 80 q = 120

Grade 3 d = 90 q = 140

Grade 4 d = 100 q = 160

Grade 5 d = 110 d . = 60 d = 90

Grade 6 d = 120 d . = 66 d = 60 d = 100

Grade 7 d = 130 d . = 72 d = 70 d = 110

Grade 8 d = 140 d . = 80 d = 80 d = 120
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Supporting Tests

Lettura a prima vista
I test di lettura a prima vista sono fissati al livello di un brano circa due Grade inferiori al Grade 
dell’esame sostenuto; per esempio, i candidati di Grade 5 devono essere in grado di leggere (suonare) 
a vista un brano del livello di Grade 3. I test seguiranno i parametri indicati nelle tabelle sottostanti. 
Si prega notare che tutti i requisiti sono cumulativi; i parametri (le tonalità, ecc.) utilizzati in ciascun 
Grade possono includere qualsiasi variante degli stessi già utilizzati per qualsiasi Grade precedente. I 
rudimenti per Tamburo Rullante sono contenuti nella pubblicazione Pieces and Studies for Snare Drum 
Grades 1-5 e Grades 6-8. I candidati di Timpani saranno tenuti a eseguire la lettura a prima vista su due 
timpani ai Grade 1-5 e su tre timpani ai Grade 6-8.

Esempi dei test di lettura a prima vista sono contenuti nella collana Sound at Sight di Trinity, 
disponibile presso il vostro rivenditore locale o da www.trinitycollege.com/shop.

Ai candidati saranno concessi 30 secondi per studiare il test prima della prova effettiva. Durante 
questo tempo si può studiare (suonando o cantando) il pezzo parzialmente o interamente. 
L’esaminatore assegnerà il punteggio solamente all’effettiva esecuzione del test.

Parametri di lettura a prima vista per Batteria

Grade Indicazioni di tempo 
(cumulativo*)

Ritmo 
(cumulativo*)

Dinamiche/notazione 
(cumulativo*)

1 4 semiminima, croma e 
pausa di semiminima p, mf, f

2 semicroma    hi hat col piede

3 3, 1 semiminima puntata
mp 
cross stick, accenti

4 2
terzine di crome e 
semicrome; sestine di 
semicrome

pp, ff, cresc., dim.
flam

5 6 croma puntata, terzina di 
semiminime

fp
drag, notazione dei 
rulli,

   hi hat aperto,

   hi hat chiuso

6    , 9,
 / ruff

7 7 qualsiasi

8 any qualsiasi qualsiasi

* Si prega di notare che a qualsiasi Grade i candidati sono tenuti a conoscere i requisiti dei Grade precedenti.
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Parametri di lettura a prima vista per Percussione a Tastiera, Tamburo Rullante e Timpani

Grade Indicazioni di Tonalità 
(soltanto tastiere e 
timpani)
(cumulativo*)

Indicazioni di 
Tempo
(cumulativo*)

Dinamiche
(cumulativo*)

Notazione
(cumulativo*)

1

Do, Sol, Fa maggiore 
(Tastiere)

2, 3, 4 p, mf, f

note
semiminima, croma, 
semicroma

pause pausa di semiminima

La minore
altro

2

Re maggiore

6 mp, ff

note semiminima puntata

pause
pause di semiminima 
puntata e croma

Re minore

altro
rullo (Soltanto Rullante); 
legature; trilli (Timpani 
soltanto)

3

Sib, Mib maggiore
pp, cresc., 
dim.

note
terzine di crome, quartine 
di semicrome

pause

Si e Mi minore altro
sincopi; acciaccature; 
accenti

4

La maggiore  
(Tastiere) 
 
Sol maggiore 
(Timpani)

1

note

sestine di semicrome 
(Rullante soltanto)
 
terzine di semicrome

pause

Sol minore altro
rulli; accenti marcati (hat 
accents); accidenti

5

Lab maggiore 
 
Do, Fa maggiore 
(Timpani) 9, 8 fp

note
terzine di semiminime, 
minima, sestine di 
semicrome

pause pausa di semicroma

Do#, Fa# minore altro pausa (Timpani soltanto)

6
Mi maggiore

5, fz

note biscroma

pause
Do, Fa minore altro bicordi (Tastiere soltanto)

7

7,  
cambi dei tempi

qualsiasi 
indicazione

note

qualsiasi

pause

altro

8
tutte le maggiori note

pause
tutte le minori altro

* Si prega di notare che a qualsiasi Grade i candidati sono tenuti a conoscere i requisiti dei Grade precedenti.
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Ascolto
I test di ascolto (Aural test) sono pensati per sviluppare le capacità del candidato nei campi di 
percezione musicale, discernimento, memoria, comprensione, analisi e risposta. Le domande, che sono 
tutte basate su un singolo esempio musicale, favoriscono un approfondimento delle conoscenze e sono 
accuratamente graduate dalle competenze di base sino a quelle più avanzate.

Ai Grade 3 e 4 verrà fornita la copia stampata in chiave di violino o di basso a seconda dei casi.

I test seguono i seguenti parametri:

Grade Parametri Compito Risposta

Grade 1

tonalità 
maggiore

4 misure

2 o 3

◗  Ascoltare la melodia due volte
i) Indica il ritmo ascoltato battendo le mani
ii) Identificare se la melodia è in 2 o in 3

◗  Ascoltare la melodia una volta
Identificare se l’ultima nota è più alta, più 
bassa o la stessa rispetto alla prima nota

◗  Ascoltare la melodia una volta
Identificare se la melodia è principalmente 
in stile legato o staccato

◗  Ascoltare la melodia due volte 
con un cambiamento di altezza 
nella seconda esecuzione

Identificare dove avviene il cambiamento

Grade 2

tonalità 
maggiore 
o minore

2 o 3

◗  Ascoltare la melodia due volte
Indicare un senso dei movimenti forti 
e dell’indicazione di tempo durante la 
seconda esecuzione

◗  Ascoltare la melodia una volta
Identificare se l’ultima nota è più alta, più 
bassa o la stessa rispetto alla prima nota

◗  Ascoltare la melodia una volta

i)  Identificare la melodia come maggiore 
o minore

ii)  Spiegare le dinamiche durante il pezzo, 
che possono includere anche crescendo 
e diminuendo

◗  Ascoltare la melodia due volte 
con un cambiamento di ritmo 
o di altezza nella seconda 
esecuzione

Identificare se il cambiamento è di ritmo o 
di altezza

Riguardo all’esame



  

17

Grade Parametri Compito Risposta

Grade 3

tonalità 
maggiore 
o minore

3 o 4

◗  Ascoltare la melodia due volte
Indicare un senso dei movimenti forti 
e dell’indicazione di tempo durante la 
seconda esecuzione 

◗  Ascoltare le prime due note 
suonate dal basso in alto

Identificare l’intervallo tra le note come 
seconda maggiore, terza minore, terza 
maggiore, quarta perfetta o quinta 
perfetta

◗  Ascoltare una triade con le note 
eseguite contemporaneamente

Identificare se la triade è maggiore o 
minore

◗  Studiare una copia della melodia 
e ascoltarla tre volte con un 
cambiamento di ritmo o di 
altezza nella seconda e nella 
terza esecuzione

Identificare in quale misura è avvenuto il 
cambiamento 

Grade 4

tonalità 
maggiore 
o minore

4 o 6

◗  Ascoltare due volte la melodia 
accompagnata

Indicare un senso dei movimenti forti 
e dell’indicazione di tempo durante la 
seconda esecuzione 

◗  Ascoltare le prime due note 
suonate consecutivamente

Identificare l’intervallo tra le note come 
unisono, seconda minore o maggiore, 
terza minore o maggiore, quarta o quinta 
perfetta, sesta minore o maggiore

◗  Ascoltare la melodia una volta
Identificare la cadenza come perfetta o 
imperfetta

◗  Studiare una copia della melodia 
e ascoltarla tre volte con un 
cambiamento di ritmo e di 
altezza nella seconda e terza 
esecuzione

Identificare in quali misure i cambiamenti 
di ritmo e di altezza sono avvenuti

Grade 5

tonalità 
maggiore 
o minore

2, 3 o 6

◗  Ascoltare il brano due volte

i) Identificare il tempo
ii)  Identificare l’apertura come maggiore 

o minore
iii) Identificare eventuali cambi di tonalità

◗  Ascoltare la parte finale del 
brano

Identificare la cadenza come perfetta, 
imperfetta o interrotta

◗  Ascoltare due note della 
linea melodica suonate 
consecutivamente

Identificare l’intervallo tra le note come 
unisono, seconda minore o maggiore, 
terza minore o maggiore, quarta o quinta 
perfetta, sesta minore o maggiore, settima 
minore o maggiore od ottava

◗  Ascoltare il brano una volta Spiegare l’articolazione e le dinamiche

◗  Studiare una copia del brano 
e ascoltarla tre volte con un 
cambiamento di ritmo e di 
altezza nella linea melodica nella 
seconda e nella terza esecuzione

Individuare e descrivere i cambiamenti di 
ritmo e di altezza
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Grade Parametri Compito Risposta

Grade 6

tonalità 
maggiore

2, 3, 4 o 6

◗  Ascoltare un brano due volte

Definire il tempo e riferire, dopo la prima 
o la seconda esecuzione, relativamente 
alle caratteristiche principali del brano, 
ad esempio il fraseggio, lo stile e le 
dinamiche

◗  Ascoltare la parte finale del 
brano

Identificare la cadenza come perfetta, 
imperfetta, plagale o interrotta

◗  Ascoltare la parte del brano che 
modula. La tonalità iniziale sarà 
prima annunciata e l’accordo di 
tonica suonato

Identificare la tonalità nella quale 
la musica modula come dominante, 
sottodominante o relativa minore. Le 
risposte possono, in alternativa, essere 
date usando i nomi delle tonalità 

◗  Studiare una copia del brano 
e ascoltarla due volte con due 
cambiamenti alla linea melodica

Individuare e descrivere i cambiamenti di 
ritmo, altezza o articolazione

Grade 7

tonalità 
minore,

qualsiasi 
tempo

◗  Ascoltare il brano due volte

Commentare, dopo la prima o la 
seconda esecuzione, le caratteristiche 
principali del brano, ad esempio lo stile, il 
fraseggio, l’articolazione e le dinamiche

◗  Ascoltare un passaggio del 
brano una volta

Identificare la cadenza come perfetta, 
imperfetta, plagale o interrotta

◗  Studiare una copia della prima 
sezione del brano e ascoltarla 
due volte con tre cambiamenti

Individuare e descrivere i tre 
cambiamenti di altezza (della linea 
melodica) o di ritmo

◗  Ascoltare parte del brano una 
volta con un finale modificato. 
La tonalità iniziale sarà prima 
annunciata e l’accordo di tonica 
suonato

Identificare la tonalità nella quale la 
musica è modulata come sottodominante 
minore, relativa maggiore o dominante 
della relativa maggiore. Le risposte 
possono, in alternativa, essere date 
usando i nomi delle tonalità

Grade 8

tonalità 
maggiore 
o minore, 
qualsiasi 
tempo

◗  Ascoltare un brano due volte

Commentare le caratteristiche 
significative del brano, ad esempio stile, 
ritmo, densità del tessuto musicale, 
dinamiche, fraseggio e articolazione

◗  Studiare una copia della 
musica e ascoltarla tre volte 
con tre aree di cambiamenti 
nella seconda e nella terza 
esecuzione

Individuare e descrivere, dopo la 
seconda e/o la terza esecuzione, i tre 
cambiamenti di ritmo, melodia, armonia, 
articolazione, dinamica o tempo
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Test di Ascolto con suoni indeterminati per Batteria

I quattro test riportati per ogni grado sono pensati per sviluppare le capacità del candidato nei campi 
di percezione musicale, discernimento, memoria, comprensione e analisi. I test sono accuratamente 
graduati, nell’applicazione pratica, dalle competenze di base sino a quelle più avanzate. Durante lo 
svolgimento dell’esame, Parti 1, 2 e 3 di questo test saranno condotte con l’ausilio di un CD (nel caso che 
non sia presente un esaminatore specialista) *; Parte 4 sarà svolta dal vivo.

Parte 1 - Indicazioni di tempo
Al candidato sarà chiesto di riconoscere l’indicazione di tempo da una frase ritmica suonata due volte 
sul rullante. La frase utilizzerà una delle indicazioni di tempo associate al Grade dell’esame sostenuto, 
come indicato nella tabella sottostante. La pulsazione sarà indicata con accenti sul primo movimento di 
ogni misura.

Parte 2 - Riconoscimento degli stili
Al candidato sarà chiesto di riconoscere lo stile musicale di una sequenza eseguita due volte sulla 
batteria. Lo stile dell’esercizio farà fede alle indicazioni riportate, per ogni singolo Grade, nella tabella 
sottostante.

Parte 3 - Individuare i cambiamenti
Il candidato ascolterà un breve pezzo suonato due o tre volte sulla batteria. Alla seconda esecuzione 
l’esaminatore introdurrà una o più modifiche. I cambiamenti concerneranno il ritmo (rhythmic change) 
e/o i pezzi della batteria adoperati (pattern change, o cambio della sequenza). Il cambiamento del 
pattern può essere caratterizzato 1) da una modifica all’ordine in cui gli stessi pezzi della batteria sono 
suonati oppure 2) dall’introduzione nel pattern di un tamburo/piatto diverso.

Da Grade 3 in poi l’esaminatore consegnerà al candidato una copia stampata della versione originale del 
pezzo. Il candidato è tenuto a rispondere secondo i criteri indicati nella tabella sottostante.

Parte 4 – Playalong (suonare insieme all’esaminatore)
L’esaminatore suonerà un breve brano due volte al pianoforte. Al candidato sarà chiesto di ascoltare 
il brano una volta. Durante la seconda esecuzione il candidato deve accompagnare l’esaminatore sulla 
batteria, nello stesso stile, utilizzando il ritmo e i fill appropriati per il Grade dell’esame sostenuto. 
L’indicazione del tempo e lo starter (count-in) saranno forniti dall’esaminatore prima della seconda 
esecuzione. Ai Grade 1-4 l’esaminatore indicherà lo stile; per i Grade 5-8 si aspetta che il candidato 
riconosca lo stile. Gli stili utilizzati saranno appropriati per ciascun Grade e sono elencati in Parte 2 della 
tabella sottostante.

* In centri specializzati (provvisti di batteria ed esaminatore che la suona) nel Regno Unito tutte le parti saranno svolte 
dal vivo, tuttavia il candidato non avrà alcuna linea visiva diretta alla batteria.
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Requisiti per i test di Ascolto con suoni indeterminati

Grade Parte 1

Indicazioni di 
tempo  
(cumulativo*)

Parte 2

Riconoscimenti 
degli stili 
(cumulativo*)

Parte 3

Individuare i cambiamenti

Cambiamento/i Risposta richiesta

1 2, 3, 4
Straight 8ths (crome 
uguali, non swing); 
Latin feel di base; 

3 Straight

1 cambiamento:
ritmo o sequenza

Alzare la mano per 
identificare il momento del 
cambiamento

2 6 1 feel 
Marcia basilare in 2

1 cambiamento:
ritmo o sequenza

Identificare il tipo di 
cambiamento

3
Rumba di base;
Indie Rock

1 cambiamento:
ritmo o sequenza

Identificare la misura nella 
quale si è verificato il 
cambiamento

4 1, 9
Bossa Nova;
Shuffle;
Feel in 2 da musical;
Reggae

1 cambiamento:
ritmo o sequenza

Identificare la misura 
nella quale si è verificato 
il cambiamento e il tipo di 
cambiamento

5

Swing;
Jazz Waltz;
Tango;
Disco

2 cambiamenti 
distinti: 1 di ritmo e 1 di 
sequenza

Identificare le misure nelle 
quali si sono verificati i 
cambiamenti e di quale tipo 
sono

6 Qualsiasi
Funk
Samba
Afro-cubano in 6

2 cambiamenti 
caratterizzati da:
ritmo o sequenza 
oppure ritmo e 
sequenza

Identificare le misure nelle 
quali si sono verificati i 
cambiamenti e di quale tipo 
sono

7 Mambo
3 cambiamenti 
caratterizzati da:
ritmo o sequenza 
oppure ritmo e 
sequenza 

Identificare le misure nelle 
quali si sono verificati i 
cambiamenti, fornendo nel 
frattempo una spiegazione 
dettagliata sulla natura dei 
cambiamenti

8

Stile “2nd Line” 
di New Orleans 
(processioni e 
funerali tradizionali/
popolari)

* Si prega di notare che i candidati di qualsiasi Grade sono tenuti a conoscere i requisiti dei Grade precedenti.
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Improvvisazione
Questo test esplora la capacità del candidato di rispondere scorrevolmente, coerentemente e in modo 
creativo a uno stimolo musicale (frase breve, frammento).

 �  Ci sono tre possibili tipi di stimoli che un candidato può utilizzare nell’esame come punto di 
partenza per la propria improvvisazione:

 – Melodico: basato su una serie di note (per Tastiere soltanto)
 – Ritmico: basato su un’idea ritmica
 – Armonico: basato su una serie di sigle armoniche (solo per Tuned Percussion). 

 N.B. I candidati di Batteria, Tamburo Rullante e Timpani sono tenuto a utilizzare esclusivamente lo 
stimolo ritmico.

 � I candidati dovranno indicare lo stimolo scelto sull’Appointment form.

 �  Nell’esame lo stimolo scritto sarà consegnato al candidato. L’esaminatore suonerà lo stimolo due 
volte, dopodiché inviterà il candidato a riprodurlo (tranne che nel caso di uno stimolo armonico); 
questo per assicurare che il candidato abbia compreso il frammento musicale

 �  Per i Grade 1-5, i candidati avranno 30 secondi di tempo per la preparazione.

 �  Per i gradi 6-8, i candidati avranno 60 secondi di tempo per la preparazione.

 �  Durante questo tempo i candidati possono studiare/praticare la loro risposta. L’esaminatore quindi 
inviterà il candidato a eseguire il test per la valutazione.

 �  In tutti i casi, lo stimolo è solamente un punto di partenza per l’improvvisazione. I candidati devono 
pertanto elaborare una risposta che interessa la melodia, il ritmo e l’armonia in modo appropriato 
per il proprio strumento.

 �  Risposte di un buon livello qualitativo possono anche interessare l’articolazione e la dinamica, e possono 
essere caratteristiche dello strumento.

 �  Altre indicazioni ed esempi di risposte sono forniti sul nostro sito.

 �  I parametri sono indicati nella tabella sottostante.

Stimoli Melodici

 I percussionisti delle Tastiere che scelgono il test melodico possono suonare gli accordi se lo desiderano, 
e riceveranno punteggi in più per un utilizzo appropriato di essi. Non è, tuttavia, obbligatorio, e la prova 
è essenzialmente incentrata sull’invenzione melodica

Stimoli ritmici
Batteria 
L’idea ritmica (lo stimolo) sarà suonata dall’esaminatore due volte sul rullante o sarà riprodotto da 
un CD. Dopo la seconda esecuzione, il candidato dovrebbe riprodurre il ritmo una volta sul rullante. I 
candidati devono quindi utilizzare il tempo di preparazione per sviluppare l’idea come improvvisazione 
sulla batteria. Tale improvvisazione può essere caratterizzato da 1) tempo/groove con fill; 2) un concetto 
più melodico/lineare usando i vari pezzi della batteria; 3) entrambi. Dovrebbero essere contemplati: il 
contrasto dinamico; lo sviluppo tematico; la consapevolezza della lunghezza e la struttura della frase.

Percussione a Tastiera, Tamburo Rullante e Timpani  
Dopo che l’esaminatore ha suonato lo stimolo ritmico due volte, i candidati devono riprodurlo sul loro 
strumento usando una sola nota.
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Stimoli armonici (Percussione a Tastiera soltanto)

Al candidato sarà consegnato un piano score (partitura ridotta a due pentagrammi) senza l’indicazione 
di tempo, ma con le stanghette delle misure, che contiene gli accordi e le relative sigle. L’esaminatore 
suonerà, a un tempo moderato, 4 semiminime per ogni accordo quando c’è soltanto uno nella misura, 
oppure 2 semiminime per ogni accordo quando una misura contiene più di uno.

Ci sono due possibili modi d’utilizzo dello stimolo armonico:

 –  Non accompagnato: il candidato sarà invitato a eseguire una performance “a solo”, 
incorporando la progressione armonica.

 –  Accompagnato dall’esaminatore, che suonerà la sequenza di accordi in un loop 
(ripetutamente) mentre il candidato improvvisa una linea melodica sopra. Il candidato 
potrà scegliere di utilizzare la velocità e l’indicazione di tempo proposte dall’esaminatore 
o può offrirgli istruzioni per quanto riguarda le modalità dell’esecuzione, ad esempio del 
ritmo e dello stile.

Tonalità scritte per Test Armonici (Tastiere soltanto)

Grades 1, 2 & 3 Grades 4 & 5 Grades 6, 7 & 8

Percussione a 
Tastiera

Do, Fa  
& Sol maggiore

La, Re, Mi, Sol  
& Si minore

Do, Fa, Sol, Sib, Re, Mib & La 
maggiore più le relative minori
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Parametri per test di improvvisazione
Batteria, Tamburo Rullante & Timpani devono utilizzare lo stimolo ritmico

Grade Stimolo  
Melodico: 
estensione 
massima del 
motivo

Stimolo  
Melodico:  
lunghezza 
consigliata 
della risposta

Stimolo 
Ritmico 
(cumulativo*)

Stimolo  
Ritmico:  
lunghezza 
consigliata 
della risposta

Stimolo  
Armonico 
frase eseguita 
due volte sulla 
progressione 
armonica 
(cumulativo*)

Grade 1

3 note — una 
seconda e un 
salto — fino a 
una 4a

2–4 misure

4  
2 misure con 
semiminime, 
minime, crome

4 misure

Frase di 4 misure
tonalità maggiore
I/V
1 accordo per misura

Grade 2
4 note — 
estensione
fino a una 5a

4 misure

con punti

Frase di 4 misure
tonalità maggiore
I/IV/V
1 accordo per misura

Grade 3
5 note — 
estensione fino 
a una 6a

con legature

Frase di 4 misure
tonalità maggiore
I/IV/V/ii
1 accordo per misura

Grade 4
ottava 
(diatonica)

due frasi,  
4-8 misure 
ciascuna

2, 3 
semicrome

due frasi,  
4-8 misure 
ciascuna

Frase di 4 misure
tonalità minore
i/iv/V
1 accordo per misura

Grade 5
ottava 
(cromatismo 
semplice)

Frase di 4 misure
tonalità minore
i/iv/V/VI
1 accordo per misura

Grade 6

dodicesima 
(cromatica)

3-4 frasi  
4-8 misure 
ciascuna

6

3-4 frasi,  
4-8 misure 
ciascuna

Frase di 8 misure
tonalità maggiore
I/ii/IV/V & settime
1 accordo per misura

Grade 7 terzine

Frase di 8-12 misure
tonalità maggiore o 
minore
I/ii/iii/IV/V/vi
i/ii/III/iv/V/VI
& seste/settime
1 o 2 accordi
per misura

Grade 8
4-6 frasi  
4-8 misure 
ciascuna

7
4-6 frasi, 
4-8 misure 
ciascuna

Frase di 12-16 misure;
tonalità maggiore o 
minore;
tutti gli accordi
seste/settime/none
& dim/aug;
sospensioni semplici;
1 o 2 accordi
per misura

* I test possono includere anche i requisiti dei livelli precedenti.
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Conoscenze teorico-musicali (soltanto Initial–Grade 5)
In questo test l’esaminatore pone ai candidati cinque domande che mettono alla prova la loro 
conoscenza dei pezzi suonati, della notazione musicale e del loro strumento.

I candidati sono invitati a scegliere il loro brano preferito tra quelli eseguiti nell’esame. L’esaminatore 
pone qualche domanda su di esso, poi sceglie uno degli altri brani già eseguiti per le restanti domande.

Le partiture dei candidati devono essere prive di annotazioni che possano favorire le loro risposte alle 
domande poste. L’esaminatore è solito indicare la parte in oggetto della partitura quando formula le 
domande.

Nella tabella seguente sono mostrati esempi di domande e risposte per Batteria. I termini statunitensi 
come eighth note (ottavo), half note (metà), ecc., possono essere usati in alternativa a quelli britannici 
come quaver (croma), minim (minima), ecc.

Grade Parametri

(cumulativo*)

Esempio di domanda Esempio di risposta

Grade 1 Nomi dei valori ritmici 
delle note

Qual è il nome di questa nota? Croma

Spiegare indicazioni di 
tempo Che cosa significa 4 

Quattro movimenti di 
semiminima in ogni misura

Durata delle note
Qual è valore ritmico di questa 
nota?

Metà movimento

Termini e segni musical Qual è il significato di da capo? Torna all’inizio

Parti dello strumento Come si chiama questa parte? La pelle battente

Grade 2
Indicazioni di metronomo Spiegare il segno d = 72

72 movimenti di semiminima 
al minuto

Stile musicale (semplice) Qual è lo stile di questo groove? 1 feel

Rudimenti Quale rudimento è suonato qui? Flam

Postura di base
Mostrami la tua presa delle 
bacchette.

Il candidato dimostra

Grade 3
Tecniche di batteria

Qual è il modo migliore per 
produrre il suono del cross 
stick?

Il candidato dimostra

Sequenze di colpi delle 
bacchette (rudimenti)

Che tipo di rudimento/colpo 
dovrebbe essere impiegato in 
questo passaggio/idea? 

Paradiddle

Grade 4

Sfide tecniche

Mostrami la parte più 
impegnativa del brano e 
spiegami le difficoltà del 
passaggio

Qui [il candidato la indica], 
a causa del coordinamento 
e l’indipendenza tra mani e 
piedi

Grade 5

Stile musicale (avanzato) Commentare lo stile del brano

Il candidato identifica lo stile 
del brano e fornisce esempi 
delle sue caratteristiche 
stilistiche

* I test possono anche includere requisiti dei livelli precedenti.
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Esempi di domande e risposte per Percussione (esclusa la Batteria) sono riportate nella tabella 
sottostante.

Grade Parameri (cumulativo*) Esempio di domanda Esempio di risposta

Grade 1 Valori delle note Qual è il valore di questa nota? Croma

Spiegare indicazioni di 
tonalità/tempo Che cosa significa 4? 

Quattro movimenti di semiminima in 
una misura

Note sui tagli addizionali Qual è il nome di questa nota? Sib

Termini e segni musicali 
(più esaurienti) Qual è il significato di da capo? Torna all’inizio

Parti dello strumento Come si chiama la pelle superiore 
del tamburo?

La pelle battente

Grade 2 Indicazioni di metronomo Spiegare il segno d = 72 72 movimenti di semiminima al minuto

Acciaccature (rudimenti) Come si chiamano questi? Flams/Drags/Ruffs

Intervalli (solo numerici) Qual è l’intervallo tra queste 
note?

Terza

Postura di base
Mostrami una buona posizione 
per colpire il timpano/il rullante/
la tastiera

Il candidato dimostra

Grade 3 Relativa maggiore/minore Qual è la relativa maggiore/
minore di questo brano?

Re minore

Sequenza di scala/arpeggio Quale sequenza di note vedi qui? Scala

Rudimenti Quale rudimento è suonato qui? Flam

Riscaldamento
Come ti riscaldi in preparazione 
per l’esecuzione di un brano 
come questo?

Sequenze ed esercizi di rudimenti 

Grade 4 Modulazione in tonalità 
strettamente correlate

In quale tonalità modula questa 
musica?

La minore

Triadi (tonica/dominante) Nominare le note della triade di 
tonica

Do, Mi, Sol

Intervalli (nomi completi) Qual è l’intervallo tra queste 
note?

Quinta perfetta

Sfide tecniche
Mostrami la parte più 
impegnativa del brano e spiegami 
le difficoltà del passaggio

Qui [il candidato la indica], a causa dei 
salti/sequenze scomodi(e) dei colpi

Grade 5
Stile musicale Commentare lo stile del brano

Il candidato identifica lo stile del brano 
e fornisce esempi di caratteristiche 
stilistiche

Periodo musicale
In quale modo questo brano 
riflette il periodo in cui è stato 
scritto?

Il candidato suggerisce un periodo 
musicale e fornisce esempi di come la 
musica lo riflette

Strutture musicali Descrivere la forma di questo 
brano

Il candidato identifica la forma del 
brano e descrive le sezioni pertinenti

Triadi sottodominanti Nominare le note della triade 
sottodominante

Fa, La, Do

Lunghezza dei rulli in 
relazione agli aspetti 
ritmici della musica 
(Tamburo Rullante)

Quale tipo di rullo useresti qui? 5 colpi/7 colpi, ecc.

* I test possono anche includere requisiti dei livelli precedenti.
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Certificate exams

Certificate Exam per solisti

 � Nei Certificate Exam per solisti i candidati possono creare il proprio programma per soddisfare la 
durata richiesta, utilizzando il repertorio di brani presenti sul nostro sito. Fino a un terzo della durata del 
programma può essere di propria scelta o di propria(e) composizione(i).

 � Tutti i brani di propria scelta e le composizioni originali devono essere di un livello simile, in difficoltà 
tecnica e musicale, ai brani elencati per il Certificate Exam sostenuto. Altre informazioni possono essere 
trovate sul nostro sito web.

 �  Trinità non richiede al candidato di sottoporre il repertorio di propria scelta all’approvazione 
anticipata.

 �  Per gli elenchi di repertorio Certificate si prega di visitare www.trinitycollege.com/Certificates.

Certificate Exam per Ensemble

 �  Sono disponibili per due o più candidati e offrono opportunità di interazione musicale con altri 
musicisti.

 �  Nessun repertorio è fornito per gli esami degli Ensemble.

 �  Ciascuna parte del repertorio può essere svolto da un solo suonatore, come nella musica da camera, 
oppure da più esecutori.

 �  I suonatori possono cambiare strumento o le parti tra I brani.

 �  L’ensemble deve avere un nome (ad esempio ‘The Proctor Quintet’) che sarà stampato sul report e 
sui certificati.

 �  Un solo report sarà rilasciato per ogni gruppo. Ogni membro dell’ensemble, invece, riceverà un 
certificato (se si supera l’esame).

 �  Gli insegnanti dei candidati non possono partecipare agli esami per ensemble eccetto come direttori.

Abilità di presentazione

Si tratta di un elemento valutato in tutti i Certificate Exam, che dovrebbero essere affrontati come se 
fossero dei recital pubblici. Saranno prese in esame le seguenti aree:

 �  Arte scenica - la performance del candidato sarà valutata nella sua interezza, dall’ingresso nella sala 
d’esame fino alla conclusione e l’uscita.

 �  Programma di sala – i candidati devono presentare un programma di sala ordinato. Può essere un 
opuscolo in formato A4 piegato, e deve contenere I seguenti elementi:

 – Data, ora e luogo del recital

 – I nomi delle persone coinvolte

 – Titoli, compositori e una breve descrizione di ogni brano

 – Breve biografia del candidato

 �  Durate – la durata di ogni brano deve essere indicata nel programma di sala.

 �  Consapevolezza dell’evento - l’esaminatore si aspetterà che il candidato, e qualsiasi altro 
partecipante, sia vestito in modo opportuno e che sia consapevole di uno stile di presentazione 
appropriato per un recital.

 �  Il programma di sala e le introduzioni possono essere scritti in qualsiasi lingua, benché si debba 
sempre fornire una traduzione in inglese per l’esaminatore.

Riguardo all’esame
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Consultare gli elenchi di repertorio e le schede della tecnica musicale nei Syllabus originali: 

http://www.trinitycollege.com/resource/?id=5520
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Requisiti di ingresso 

 �  Non è previsto nessun limite di età per 
accedere agli esami Trinity di qualsiasi livello.

 �  I candidati possono iscriversi a qualsiasi 
combinazione di Grade e non devono passare 
nessun livello in particolare per potersi 
iscrivere a un livello superiore. Inoltre, non 
sono necessarie qualifiche teoriche o altri 
prerequisiti per iscriversi agli esami di qualsiasi 
livello.

 �  I candidati possono iscriversi a esami a più 
Grade nella stessa sessione in materie uguali o 
diverse, ma non verrà accettata più di una sola 
iscrizione per candidato e per sessione nello 
stesso Grade della stessa materia.

Candidati con bisogni speciali

 �  Trinity si impegna a creare un ambiente 
inclusivo e accogliente dove i candidati con 
bisogni speciali siano in grado di dimostrare 
le proprie competenze. Intendiamo rendere i 
nostri esami accessibili a tutti. Consideriamo 
ogni apprendente nella sua individualità e 
ci sforziamo sempre di capire come poter 
raggiungere tale scopo tenendo conto che 
le esigenze variano da persona a persona. I 
candidati hanno la garanzia che non cediamo 
a compromessi sui parametri di valutazione 
né sulla qualità degli esami, la quale non verrà 
influenzata in nessun modo. Se un candidato 
ha bisogni speciali, noi cercheremo di aiutarlo. 
Naturalmente non faremo nessun cambiamento 
che possa inficiare i parametri di valutazione. 
Valuteremo ogni richiesta individualmente. 
Pertanto, vi preghiamo di visitare il nostro sito 
o di contattarci per discutere insieme delle 
vostre necessità.

Centri d’esame

 �  Gli esami possono essere sostenuti presso 
uno dei centri d’esame pubblici Trinity che 
sono presenti in tutto il mondo. Sul nostro sito 
troverete informazioni dettagliate sui centri 
d’esame Trinity. Per maggiori informazioni, i 
candidati possono contattare il rappresentante 
Trinity locale.

 �  Nel Regno Unito e in Irlanda, le scuole e gli 
insegnanti privati con un numero sufficiente di 
candidati possono fare richiesta per iscriversi 
nel Programma Visite dell’Esaminatore 

(Examiner Visit Scheme). Per informazioni più 
dettagliate si prega di consultare il nostro sito.

Procedura di iscrizione

 �  Le iscrizioni agli esami possono essere 
effettuate da un insegnante, da un genitore o 
tutore o dagli stessi candidati se maggiorenni. 
La corrispondenza verrà tenuta solo con 
questa persona.

 �  Tutte le iscrizioni devono essere fatte su un 
modulo di iscrizione ufficiale Trinity e inviate al 
rappresentante Trinity locale insieme all’esatta 
quota di iscrizione prima della data di scadenza 
della domanda di ammissione all’esame. Per 
conoscere le date di scadenza e le informazioni 
necessarie per contattare i rappresentanti locali 
si prega di far riferimento al nostro sito.

 �  Gli assegni devono essere emessi pagabili a 
Trinity College London. Verrà rilasciata ricevuta 
solo se verrà compilata l’apposita sezione del 
modulo di iscrizione e verrà fornita una busta 
con l’indirizzo prestampato.

 �  Quando sarà possibile, il rappresentante Trinity 
cercherà di soddisfare l’eventuale richiesta 
relativa a una data di esame specifica se ciò è 
indicato chiaramente nel modulo di iscrizione, 
ma ciò non può essere garantito. Quando 
possibile, verranno soddisfatte le richieste 
relative agli appuntamenti di mattina o di 
pomeriggio, ma non possono essere accettate 
le richieste che riguardano l’ora esatta 
dell’appuntamento d’esame. Si fa presente che 
talvolta le date degli esami possono subire dei 
cambiamenti rispetto alle date pubblicate.

 �  Iscrivendosi a un esame Trinity, i candidati 
accettano di attenersi ai regolamenti Trinity, ai 
requisiti contenuti nei programmi d’esame e ai 
giudizi professionali degli esaminatori Trinity.

 �  Le iscrizioni fatte presso un centro possono 
essere trasferite in un altro centro dietro 
pagamento di una quota, ma non possono 
essere differite ad una sessione d’esame 
successiva. In caso di trasferimento 
dell’iscrizione, deve essere compilato un 
nuovo modulo d’esame e deve essere pagata 
la relativa quota (per ulteriori informazioni vi 
preghiamo di contattare il nostro ufficio Trinity 
in Italia). Le iscrizioni agli esami non possono 
essere trasferite da un candidato a un altro.

Questa sezione contiene regolamenti e informazioni fondamentali che riguardano tutti gli esami 
graduati di musica Trinity. Per avere una guida più dettagliata, vi preghiamo di far riferimento 
all’opuscolo Informazioni & Regolamenti (Information & Regulations) che si può scaricare 
direttamente dal nostro sito.

Informazioni e regolamenti 
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 �  Trinity deve raccogliere le date di nascita dei 
candidati allo scopo di produrre informazioni 
statistiche anonime per enti educativi e 
governativi. Se queste informazioni non 
vengono indicate nel modulo di iscrizione, la 
procedura di iscrizione potrà subire ritardi.

Iscrizioni inesatte o in ritardo

 �  Se un modulo di iscrizione non è completo può 
essere respinto

 �  I nomi dei candidati indicati nel modulo di 
iscrizione verranno utilizzati nella redazione dei 
certificati dei candidati che superano l’esame. 
Pertanto, vi preghiamo di assicurarvi che 
tutte le informazioni contenute nel modulo di 
iscrizione siano complete e precise.

 �  In caso doveste richiedere una correzione 
di un modulo di iscrizione o di informazioni 
e dati personali presenti nel database di 
Trinity, vi preghiamo di contattare il vostro 
rappresentante Trinity.

 �  Vi preghiamo di notare che le iscrizioni non 
verranno accettate se saranno ricevute meno 
di 14 giorni prima della data d’esame. Le 
iscrizioni in ritardo, ricevute più di 14 giorni 
prima della data d’esame, possono essere 
accettate a discrezione del rappresentante 
Trinity, a seconda della disponibilità. Prima di 
presentare un’iscrizione in ritardo, vi preghiamo 
di contattare il vostro rappresentante Trinity.

 �  Le iscrizioni ricevute dopo la data di scadenza 
delle domande di iscrizione saranno soggette 
alle seguenti soprattasse:

 –  per iscrizioni in ritardo ricevute fino a 21 
giorni prima della data d’esame: + 50% 
della tassa di iscrizione

 –  per iscrizioni in ritardo ricevute fra i 20 e i 
14 giorni prima della data d’esame: + 100% 
della tassa di iscrizione.

 �  Trinity non garantisce che l’accettazione 
di un’iscrizione in ritardo corrisponda alla 
partecipazione all’esame. Se un’iscrizione 
in ritardo viene accettata, ma il posto per 
partecipare all’esame non è disponibile, Trinity 
potrà a sua discrezione rimborsare o meno 
la tassa d’esame, sebbene la soprattassa 
verrà comunque trattenuta per coprire i costi 
amministrativi.

Appuntamenti degli esami

 �  Una volta che l’iscrizione è stata accolta ed 
elaborata, il vostro rappresentante locale 
Trinity vi invierà un Modulo di Appuntamento 
(Appointment form) in cui saranno indicate 

le informazioni dettagliate relative alla 
data, all’ora e al luogo dell’esame insieme al 
numero identificativo, lo strumento e il livello 
del candidato. Questo modulo viene inviato 
normalmente 21 giorni prima della data 
dell’esame.

 �  Nel caso in cui ci siano degli errori nelle 
informazioni indicate nel modulo di 
appuntamento, vi preghiamo di informare 
subito il vostro rappresentante Trinity locale. 
Una materia d’esame sbagliata o un livello 
sbagliato non possono essere cambiati il giorno 
dell’esame, ma ogni errore nella trascrizione 
del nome del candidato dovrebbe essere 
comunicato all’esaminatore.

 �  Il modulo di appuntamento deve essere 
consegnato all’esaminatore nel momento in cui 
si entra nella stanza d’esame. Prima dell’esame, 
i candidati dovranno assicurarsi di aver indicato 
i nomi dei brani che eseguiranno, la scelta della 
prova di tecnica musicale e i Supporting Test.

Il giorno dell’esame

 �  Si consiglia ai candidati di arrivare almeno 15 
minuti prima dell’inizio dell’esame per avere 
tempo per il riscaldamento e per qualsiasi 
attività di preparazione necessaria. I candidati 
che arrivano in ritardo potrebbero non poter 
sostenere l’esame, anche se verrà fatto ogni 
sforzo affinché questa eventualità non si 
verifichi.

 �  I centri pubblici amministrati da Trinity 
cercheranno di fornire sale di attesa e di 
riscaldamento qualora sia possibile, sebbene 
Trinity non possa garantirlo.

 �  I candidati sono sempre responsabili dei 
loro effetti personali. Trinity non si riterrà 
responsabile nel caso di smarrimento, furto o 
danno arrecato agli strumenti dei candidati o 
ad altra proprietà dei candidati sia in itinere 
verso il centro d’esame sia prima, durante o 
dopo l’esame Trinity.

All’esame

 �  Ogni stanza d’esame è dotata di un pianoforte 
accordato, uno sgabello regolabile e un 
leggio. Nel caso in cui gli esami abbiano luogo 
secondo l’Examiner Visit Scheme (disponibile 
solo in Inghilterra e Irlanda), può essere usato 
un pianoforte digitale, purché lo strumento 
sia adeguato e consenta ai candidati 
di dimostrare appieno la propria abilità 
musicale. Può essere utilizzato un pianoforte 
digitale solo quando sia stato comunicato 
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anticipatamente ai candidati e i candidati 
abbiano dato il loro consenso.

 �  I candidati possono suonare qualche nota 
prima che l’esame abbia inizio per aiutarli a 
regolarsi con l’acustica della sala.

 �  L’esaminatore può scegliere di abbreviare 
le performance una volta formulata la 
valutazione.

 �  Generalmente, solo un esaminatore sarà 
presente nella stanza d’esame. Tuttavia, 
allo scopo di garantire la qualità e a fini 
formativi, può essere presente anche un altro 
esaminatore.

 �  È consentito fornire interpreti a quei candidati 
la cui prima lingua non è l’inglese nel caso 
in cui i candidati non abbiano un inglese 
sufficientemente fluente da soddisfare i 
requisiti di comunicazione dell’esame. I 
candidati sono responsabili degli accordi presi 
con gli interpreti e dei relativi costi degli stessi, 
la cui presenza deve essere concordata con il 
centro prima dell’esame. Gli interpreti devono 
assistere i candidati solo ed esclusivamente 
nei limiti dell’interpretariato. Se l’esaminatore 
sospetta che gli interpreti stiano assistendo i 
candidati in modo inappropriato, riferirà tale 
circostanza all’ufficio Trinity di Londra.

Registrazione degli esami

 �  Trinity registra l’audio di tutti gli Esami Graduati 
allo scopo di assicurarne la qualità.

 �  Gli esami Trinity vengono talvolta filmati a fini 
formativi e per garantire la qualità. In questi 
casi Trinity chiederà sempre prima il permesso 
da parte del candidato o del genitore/tutore. I 
candidati possono rifiutare di essere filmati in 
qualsiasi momento e possono richiedere che il 
materiale video venga cancellato senza dover 
fornire alcuna spiegazione.

 �  Tutte le attrezzature per le registrazioni audio 
e video saranno discrete e non dovrebbero 
costituire causa di distrazione alcuna per i 
candidati.

 �  Gli esaminatori non terranno conto delle 
registrazioni al momento delle valutazioni. 
Le registrazioni (video e audio) degli esami 
Trinity non verranno consegnate ai candidati in 
nessuna circostanza dopo l’esame.

 �  I candidati e gli accompagnatori non sono 
autorizzati ad effettuare alcuna registrazione di 
una valutazione. Se ciò dovesse accadere, tali 
registrazioni verranno sequestrate all’istante e 
potrebbero invalidare l’esame.

Circostanze eccezionali

 �  Se i candidati sono malati e non possono 
sostenere un esame come pianificato, il 
rappresentante Trinity deve esserne informato 
il prima possibile. La persona che ha firmato 
il modulo di iscrizione (entry form) può fare 
domanda al rappresentante Trinity per ottenere 
un permesso di riammissione consegnando un 
certificato medico valido per la data dell’esame 
e il modulo di appuntamento inizialmente 
rilasciato.

 �  La domanda di riammissione deve essere fatta 
entro 30 giorni dopo la data dell’esame. Il 
rappresentante di Trinity inoltrerà il certificato 
medico e il modulo di appuntamento a Trinity, 
che emetterà un permesso di riammissione 
a un esame dello stesso livello nella stessa 
materia.

 �  Un permesso di riammissione può essere usato 
per un nuovo esame, dal ventunesimo giorni 
fino a 12 mesi successivi alla data dell’esame 
originale, dietro pagamento del 50% della 
tassa d’iscrizione (entry fee) in vigore nella 
nuova data di ammissione. Se un permesso 
viene usato per accedere ad un esame di livello 
più alto, deve essere pagata anche l’eventuale 
differenza di tariffa.

 �  Se i candidati desiderano posticipare o 
cancellare un esame, la tariffa originale non 
viene rimborsata. Esistono accordi speciali 
in caso di motivi giustificati. Trinity non 
accorda permessi di riammissione per ragioni 
non mediche, anche se verrà dimostrata 
comprensione nei confronti di casi autentici 
a supporto dei quali siano fornite prove 
appropriate.

Risultati, report e certificati

 �  Tutti i candidati ricevono un report scritto. Gli 
esaminatori rendono noto il report soltanto al 
rappresentante Trinity e non sono autorizzati 
a fornire dettagli dei report o dei risultati in 
nessun altro modo. A loro volta, i rappresentanti 
di Trinity invieranno quei report alla persona 
che ha firmato la domanda di ammissione 
all’esame (Application form).

 �  I Report Form vengono pubblicati normalmente 
entro una settimana dal completamento della 
sessione di esame del centro, sebbene, nei 
casi in cui un numero particolarmente ampio 
di candidati abbia sostenuto la stessa sessione 
d’esame, i rappresentanti Trinity possano inviare 
i Report Form a distanza di due settimane.

Informazioni e regolamenti
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 �  Nel caso in cui i candidati superano gli esami, 
i risultati sono provvisori fino a quando non 
verranno confermati dall’emissione di un 
certificato che verrà inviato da sei a otto 
settimane dal termine della sessione d’esame.

 �  Sui certificati vengono indicati la data, il centro, 
la materia e il livello raggiunto dal candidato 
che ha superato l’esame oltre al nome del suo 
insegnante e della scuola (se richiesto). I dati 
personali indicati sui certificati vengono ricavati 
da quelli registrati sul modulo di iscrizione 
(Entry form).

 �  Trinity non può assumersi la responsabilità 
della mancata consegna di qualsiasi report o 
di qualsiasi certificato una volta che è stato 
spedito per posta. Si prega cortesemente di 
fare riferimento al sito di Trinity o di contattare 
il rappresentante locale per informazioni 
riguardo a certificati sostitutivi e dichiarazioni 
autenticate.

Violazioni del syllabus

 �  L’esaminatore segnalerà direttamente all’ufficio 
Trinity di Londra tutte le violazioni del syllabus 
(per esempio la scelta di un brano o di una 
voce della tecnica musicale scorretti). I report 
dell’esame possono essere trattenuti fino a 
quando il risultato di qualsiasi deferimento 
non sia stato considerato da Trinity. A seconda 
della severità della violazione, possono essere 
sottratti dei punti o, in casi estremi, l’esame può 
essere invalidato.

Investigazioni accademiche e ricorsi

 �  Chiunque desideri contestare il risultato del 
proprio esame può fare riferimento a www.
trinitycollege.com/appeals per informazioni 
esaurienti riguardo alle nostre norme in materia 
di investigazioni accademiche e ricorsi.

Norme
Pari opportunità

 �  Trinity si impegna a garantire parità di 
opportunità e di trattamento per tutti e 
non farà illegalmente o ingiustamente 
discriminazioni direttamente o indirettamente 
sulla base di nessuna caratteristica.

Tutela dei minori

 �  Gli esami di Trinity College London vengono 
svolti in piena conformità ai requisiti del 
Children’s Act del 1989 vigente nel Regno Unito 
e ad altre misure di legge attinenti. Trinity ha 
inoltre implementato una politica riguardante la 

tutela dei minori che può essere consultata sul 
nostro sito.

Tutela dei dati

 �  Trinity College London è registrato come Data 
Controller presso l’Information Commissioner’s 
Office del Regno Unito secondo il Data 
Protection Act 1998. Per accedere alle 
informazioni più aggiornate riguardo alle 
procedure e alle politiche di tutela dei dati 
potete visitare il nostro sito. Per ulteriori 
informazioni potete scrivere al Data Protection 
Officer dell’ufficio londinese di Trinity.

Customer service

 �  Trinity si impegna ad aggiornare e migliorare 
i suoi syllabus ove necessario. Vengono 
pubblicate regolarmente correzioni e note 
aggiuntive sul nostro sito, che rappresenta 
inoltre una fonte di informazioni generali su 
Trinity e i suoi prodotti e servizi. Sul nostro sito 
è disponibile un Customer Service Statement.

Azioni illecite

 �  Trinity esige dai propri centri d’esame registrati 
di segnalare qualsiasi sospetta azione illecita 
da parte di candidati, docenti o esaminatori. 
Nei casi in cui un centro venga ritenuto 
inadeguato o colpevole di azioni illecite, sia 
nella fornitura di strutture sia nella gestione 
amministrativa, può essere imposto al centro di 
sospendere tutte le attività relative agli esami 
Trinity fino a quando la causa del problema 
non venga identificata e sanata, se necessario. 
In circostanze estreme, al centro può essere 
negato il permesso di operare come centro 
registrato Trinity.

 �  Nei rarissimi casi o circostanze in cui un centro 
o un individuo possano essere sospettati di 
illecito, Trinity cercherà di ridurre al minimo il 
disturbo causato a ogni candidato interessato. 
Trinity ringrazia inoltre i candidati, gli 
insegnanti e lo staff dei centri per la loro gentile 
collaborazione nel segnalare ogni evento 
sospetto di brogli, aiutando in tale modo Trinity 
a mantenere alte la qualità e l’integrità dei suoi 
esami.

Informazioni e regolamenti
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Grade 6 Grade 7 Grade 8

 Pass  Merit  Dist.  Pass Merit  Dist.  Pass  Merit Dist. 

Practical  25  40  45  40  55  60  55  70  75

Theory  5  10  15  10  15  20  20  25  30

UCAS points
Nel Regno Unito, gli esami Trinity da Grade 6 a 8 possono contribuire all’accesso a studi superiori 
attraverso l’assegnazione di punti UCAS come mostrato di seguito:

Informazioni e regolamenti
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Music Publishers
Non-UK publishers may have different local agents in other parts of the world who may be able to supply 
music more easily or quickly. Details of these may be obtained by contacting the publishers directly.

Trinity cannot guarantee that music will always be in stock with local suppliers. Candidates and teachers 
should always check with the publisher before it is assumed that any item has gone out of print. 

Alfred (Alfred Publishing Co (UK) Ltd):  
T +1 (818) 892 2452; customerservice@alfred.com; 
www.alfred.com or www.alfreduk.com

Batterie (Batterie Music): T +1 626 798 7144; 
battmusik@aol.com; www.batteriemusic.com

Boosey (Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd): 
T +44 (0)161 946 9335; musicshop@boosey.com; 
www.boosey.com

Boston (Boston Music Company): c/o Music Sales Ltd

Chappell (Warner/Chappell Music):  
T +44 (0)20 7938 0000; www.warnerchappell.com

Curnow (Curnow Music Press):  
www.curnowmusicpress.com; in UK c/o De Haske 
Hal Leonard Ltd

De Haske (De Haske Hal Leonard Ltd):  
T +44 (0)20 7395 0380; www.dehaske.com

EMB (Editio Musica Budapest Ltd (Universal 
Music Publishing Classical)): T +36 1 2361 104; 
info@emb.hu; www.emb.hu

Fentone (Fentone Music Ltd): www.fentone.com 
c/o De Haske Hal Leonard Ltd

Fischer (Carl Fischer Music): T +1 212 777 0900; 
cf-info@carlfischer.com; www.carlfischer.com;  
in UK c/o Schott Music Ltd

Foley (Charles Foley): c/o Carl Fischer Music

Gretel (Gretel Verlag): T +49 (0) 44 43/31 45; 
kontakt@gretel-verlag.de; www.gretel-verlag.de

Hal Leonard (De Haske Hal Leonard):  
see De Haske

Hext (Hext Music): T +44 (0)1477 535 688;  
mail@hextmusic.co.uk; www.hextmusic.co.uk;  
in UK c/o Southern Percussion

Kendor (Kendor Music Inc.): T +1 716 492 1254 ; 
E info@kendormusic.com; www.kendormusic.com

Malletworks (Malletworks Music):  
T +1 203 762 8083; www.malletworks.com;  
in UK c/o Southern Percussion

Mark Aldous (Mark Aldous Music):  
www.malletworks.com

Meredith (Meredith Music Publications):  
T +1 561 266 3754; garwood@meredithmusic.com;  
www.meredithmusic.com; distributed by De Haske 
Hal Leonard Ltd

Mitchell (Mitchell Peters): c/o Southern Percussion

Mostly Marimba (Mostly Marimba):  
T +1 732 774 0011; E mpi@mostlymarimba.com; 
www.mostlymarimba.com; in UK c/o Southern 
Percussion

Music Sales (Music Sales Ltd):  
T +44 (0)1284 725 725 (musicroom.com);  
info@musicroom.com; www.musicsales.com or 
www.musicroom.com 

Per-Mus (Per-Mus Publications):  
permusic@aol.com; www.permus.com;  
in UK c/o Southern Percussion

Peters (Peters Edition Ltd):  
T +44 (0)20 7553 4000; sales@editionpeters.com; 
 www.edition–peters.com

ProPercussao (ProPercussao Brasil): 
T +1 908 852 4459; 
sales@propercussaobrasil.com;  
www.propercussaobrasil.com; in UK c/o  
Southern Percussion

Pustjens (Pustjens Percussion Products):  
T +31 20 686 6486; info@pusperc.nl;  
www.pustjenspercussion.nl

PWM ((Polskie Wydawnictwo Muzyczne Edition):  
T +48 (0) 12 42 27 044; pwm@pwm.com.pl; 
www.pwm.com.pl

Row Loff (Row Loff Productions):  
T +1 800 624 8001; www.rowloff.com;  
in UK c/o Southern Percussion

Schirmer (G Schirmer Inc.): c/o Music Sales Ltd

Schott (Schott Music Ltd): T +44 (0)20 7437 1246/ 
+44 (0)20 7534 0710; info@schott-music.com 
www.schott–music.com

Simrock (Simrock, N): c/o Schott Music Ltd

Southern Music (Southern Music Company):  
T +1 (210) 226 8167; info@southernmusic.com; 
in UK c/o De Haske Hal Leonard Ltd 
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Southern Percussion (Southern Percussion):  
T +44 (0)1702 522 101;  
sales@southernpercussion.co.uk;  
www.southernpercussion.co.uk

Stock (Stock): c/o Southern Percussion

Studio4Music (Studio4Music):  
c/o Mostly Marimba; T +1 732 774 0011;  
www.mostlymarimba.com*

Studio Music Company (Studio Music):  
T +44 (0)1582 432139; www.studio–music.co.uk; 
in UK c/o Southern Percussion

Svitzer (Edition Svitzer): T +45 2579 7371;  
mail@editionsvitzer.com; www.editionsvitzer.com; 
in UK c/o Southern Percussion 

Trinity (Trinity College London):  
T +44 (0)161 946 9326; music@trinitycollege.co.uk;  
www.trinitycollege.co.uk;  
trade: c/o MDS Ltd www.mds-partner.com

United Music Publishers Ltd (UMP): 
T +44 (0)1992 703 110; info@ump.co.uk; 
www.ump.co.uk

Zimmermann: info@zimmermann-frankfurt.de; 
www.zimmerman-frankfurt.de

UK Specialist Supplier

In case of any difficulty in obtaining music, the 
following specialist supplier may be helpful.

Southern Percussion

Elmwood, The Drive,  
Rayleigh, Essex  
SS6 8XQ, UK

T +44 (0)1702 522 101 
sales@southernpercussion.co.uk 
www.southernpercussion.co.uk

Music publishers

* If you are buying 24 Etudes for Marimba, contact Southern Percussion.
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Trinity College London Publications
Drum Kit Books Drum Kit Exam Pieces and Studies 2014–2019. Containing all pieces, studies 

and rudiments required for Trinity College London Drum Kit exams from 2014, 
plus backing CD for all Group A pieces. Published in four books as follows:

Drum Kit 1: Grades 1 & 2 TCL 012227 
Drum Kit 2: Grades 3 & 4 TCL 012234 
Drum Kit 3: Grades 5 & 6 TCL 012241 
Drum Kit 4: Grades 7 & 8 TCL 012258

 Also available: Introducing Drum Kit TG 008534

Percussion Books Trinity College London books for Tuned Percussion, Snare Drum and Timpani 
containing pieces and studies (and technical work, for Snare Drum only) for 
Trinity College London exams from 2007. Available as follows:

Pieces and Studies for Tuned Percussion Grades 1–5 TG 005649 
Pieces and Studies for Snare Drum Grades 1–5 TG 005632 
Pieces and Studies for Snare Drum Grades 6–8 TG 006363 
Pieces and Studies for Timpani Grades 1–5 TG 005656

Percussion Teacher’s Book: Ensembles & Accompaniments: containing extra 
ensemble parts for group teaching and a CD of all piano accompaniments.
  TG 006370

Aural Tests Trinity College London Aural Tests from 2007: In two volumes, Initial to  
Grade 5 and Grade 6 to Grade 8, each with CD, containing sample tests for 
the Aural section of the exam. With explanations, sample answers and  
advice on completing the tests.

Book 1: Initial–Grade 5 TG 005939 
Book 2: Grades 6–8 TG 005946

 Unpitched Aural: Specimen Tests for Drum Kit: sample tests for candidates 
preparing for the Unpitched Aural section of Drum Kit exams.
  TG 008770

Sight Reading Sound at Sight Drum Kit: graded practice tests for the sight reading 
component of Drum Kit exams.

 Book 1: Grades 1–4 TG 008749 
Book 2: Grades 5–8 TG 008855

Percussion Repertoire The following Trinity publications remain available and are, in some cases, 
used in the Trinity College London 2011 Percussion syllabus:

Percussion World: Tuned Percussion TCL 617026 
Percussion World: Snare Drum TCL 615022 
Percussion World: Timpani TCL 616029

All Trinity College London publications are available from your local music shop, online from  
www.trinitycollege.co.uk/shop or by ringing +44 (0)161 946 9326. 

For trade customers our exclusive distributor is:

Music Distribution Services GmbH, Carl-Zeiss Str. 1, D-55179, Mainz, Germany 
E orders@mds-partner.com www.mds-partner.com  
T +49 (0)6131 505 101 F +49 (0)6131 505 115 
For UK customers: T +44 (0)1233 712 233 E orders.uk@mds-partner.com

Trinity College London’s address for all correspondence excluding trade music orders is:

Trinity College London, 89 Albert Embankment, London SE1 7TP, UK 
T +44 (0)20 7820 6100 F +44 (0)20 7820 6161
E music@trinitycollege.co.uk www.trinitycollege.co.uk


