
Develop your musical talent
Esami di musica Classica, Jazz, Rock & Pop 
ad ogni livello per un ampio assortimento 
di strumenti e discipline musicali 
rivolti a musicisti di ogni età e genere
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Supporto per docenti

Pubblicazioni

Contatti
Per maggiori  
informazioni contattare
music@trinitycollege.it

T 0534 801 902
F 0534 801 905

www.trinitycollege.it
www.trinityrock.com

   /TrinityCollegeLondon 
   /trinityclondon 

@TrinityC_L

Esami Trinity e Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)
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* Qualifications and Credit Framework in England, Wales and Northern Ireland
** European Qualifications Framework
+ Not QCF or EQF accredited
# Excludes Classical & Jazz Initial exams



Le parole chiave degli esami Trinity

    
Trinity College London è un Ente Certificatore britannico, patrocinato da Sua Altezza Reale  
il Duca di Kent. 
Trinity è una Charity ed è attivo dal 1877.
Trinity certifica la musica, il musical, le arti espressive e dello spettacolo e la lingua inglese.
 
Internazionale 
Trinity opera in oltre 60 paesi al mondo. 
Oltre a certificazioni per studenti, rilascia qualifiche per docenti e professionisti. 

Riconoscimenti    
Trinity è un ente riconosciuto e controllato dalla Ofqual, l’organismo preposto alla validazione degli 
Enti Certificatori britannici. 
Le qualifiche e gli esami riconosciute dall’Ofqual sono inseriti ai vari liveli del Quadro Britannico delle 
Qualifiche (QCF) e trovano corrispondenza nel Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

Motivazione & Flessibilità 
L’esame Trinity è motivante e centrato sul candidato che partecipa 
attivamente scegliendo brani di repertorio come accade in una esecuzione 
reale. Gli esami offrono la possibilità di evidenziare le proprie competenze 
e di esprimersi liberamente. 

Accessibiltà 
Il candidato può accedere direttamente all’esame consono al suo livello 
senza necessariamente aver sostenuto gli esami dei Grade inferiori. 
L’esame è concepito per aiutare l’esecutore a dimostrare i propri punti  
di forza. 
Sono disponibili esami Trinity adatti a qualsiasi livello di esecuzione 
musicale.

Libertà di Insegnamento 
La preparazione agli esami Trinity si può inserire in tutti i programmi 
di insegnamento. Preparando gli esami Trinity si insegna e si impara la 
musica in contesti autentici, non solo con lo scopo di superare un esame. 

Programma di supporto per docenti 
Trinity College London è un soggetto accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione italiano 
per la formazione del personale docente.
Trinity organizza ogni anno seminari e laboratori di formazione gratuiti per docenti e incontri 
informativi per genitori, studenti e dirigenti. 
Inoltre è attivo, per tutti i docenti, un programma di supporto online. 

Trasparenza 
I requisiti per il successo dell’esame, i criteri di valutazione e quanto è necessario sapere per 
superare l’esame si trovano sui syllabi (programma di esame) che sono scaricabili o consultabili 
dal sito Trinity. 
Il costo degli esami varia in base al livello. Le tariffe sono uguali su tutto il territorio nazionale e 
consultabili su www.trinitycollege.it/music/tariffe/.

Centri di esame 
Qualsiasi scuola, privata o statale, che ne abbia i requisiti può diventare un Registered 
Examination Centre del Trinity College London. 
I Centri di esami sono completamente indipendenti da Trinity che, essendo un Ente Certificatore 
Internazionale esterno, non possiede scuole proprie né gestisce o organizza corsi di preparazione. 
L’elenco dei centri Trinity in Italia è consultabile su www.trinitycollege.it/music/.
La registrazione per diventare centro di esami Trinity è gratuita.

Pubblicazioni 
Trinity pubblica un vasto 
assortimento di materiali 
di supporto per la preparazione 
degli esami.  
Il materiale comprende 
repertori, esercizi tecnici e 
audio CD.  
Si possono acquistare presso 
rivenditori autorizzati 
o direttamente online:
www.trinitycollege.co.uk/shop
www.trinityrock.com/downloads.

Esami 
È possibile scegliere il proprio esame tra una 
ampia gamma di discipline musicali. Ciò rende 
facile l’individuazione della prova idonea per ogni 
singolo candidato, a prescindere dalla metodologia 
didattica e dallo stile musicale specifico.
In Italia sono disponibili quattro tipologie di esame: 
Music Grades, Music Certificates, Music Diplomas e 
Rock & Pop. 

Music Grades 
Sono esami disponibili, a diversi livelli da Initial a Grade 8 in ordine crescente di difficoltà.
Questi esami sono disponibili per i seguenti strumenti: ottoni, tastiera elettronica, organo, chitarra 
classica e a plettro, legni, percussioni, pianoforte, canto, archi, arpa e legni jazz (flauto, clarinetto 
e sassofono). 

Music Certificates
I Music Certificates sono disponibili a tre livelli
 - Foundation (Grade 3)
 - Intermediate (Grade 5)
 - Advanced (Grade 8)

Music Diplomas
Queste qualifiche sono disponibili a tre livelli e coprono diversi ambiti professionali, Esecuzione, 
Insegnamento, Teoria e Composizione:
 - Associate (ATCL, AMusTCL)
 - Licentiate (LTCL, LMusTCL) 
 - Fellowship (FTCL, FMusTCL) 

Rock & Pop 
Gli esami Rock & Pop per Basso, Batteria, 
Tastiere, Chitarra e Voce, unici nel loro genere, 
costituiscono una fantastica opportunità. 
I musicisti Rock & Pop possono conseguire una 
certificazione scegliendo i brani da eseguire da 
un ampio repertorio accuratamente selezionato e 
provvisto di basi audio professionali.
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