
In Italia sono disposibili queste tipologie di esame:
· Music Grades
· Music Diplomas
· Rock & Pop

Tutti gli esami di musica del Trinity College London sono riconosciuti 
dalla Ofqual (organismo preposto alla validazione degli Enti 
Certificatori britannici) register.ofqual.gov.uk/Qualification
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Music Grades

Music Grades sono esami a diversi livelli dall’Initial al Grade 8 in ordine crescente di difficoltà.
Sono disponibili per i seguenti strumenti:

Piano  

Piano 
Piano Accompany-
ing 
Piano Duet 
Piano Six Hands

Woodwind  

Flute  
Recorder 
Clarinet  
Oboe 
Saxophone 
Bassoon

Strings 

Violin 
Viola 
Cello 
Double Bass 
Harp

Jazz Woodwind

Jazz Flute 
Jazz Clarinet 
Jazz Saxophone

Guitar 

Classical Guitar 
Plectrum Guitar

Singing

Keyboard & Organ 

Electronic Keyboard 
Electronic Organ 
Organ

Percussion  

Drum Kit 
Tuned Percussion 
Snare Drum 
Timpani 
Orchestral Percussion

Brass  

Trumpet, Cornet,  
Flugel Horn 
Tenor Horn 
French Horn 
Euphonium  
Trombone 
Tuba, Eb, Bb bass 
Bass Trombone 
Soprano Cornet

Per ulteriori informazioni sulla griglia di valutazione e sui 
supporting tests visitate
www.trinitycollege.it/music

Grade exams — profilo

Performance section – Pezzi (3 x 22 punti *)
Molti studenti passano gran parte del loro tempo di studio, facendo pratica sui pezzi da portare 
all’esame. Trinity premia questo impegno assegnando 22 punti a ciascuno dei 3 pezzi , per un totale 
del 66% del punteggio globale per la sezione Performance dell’esame.
Dei tre pezzi uno può essere proposto liberamente dal candidato (eccetto i percussionisti).
Vedi i Syllabus specifici per ulteriori informazioni.
* Ci sono delle differenze riguardo il numero di brani richiesti nei syllabus di Canto (Singing) e 
Percussioni, (con l’eccezione della Batteria nel nuovo syllabus). 
Per ulteriori informazioni vedi Syllabus corrispondente.

I 22 punti per ogni pezzo sono assegnati analiticamente e suddivisi in tre aree distinte:
•	 Accuratezza e scorrevolezza   7 punti
•	 Capacità tecnica    7 punti
•	 Comunicazione e interpretazione  8 punti



Tecnica musicale (14 punti)
Il 14% dei punti viene assegnato per la Tecnica Musicale. 
Nella maggior parte delle materie i candidati hanno l’opportunità di scegliere tra l’esecuzione di 
scale e arpeggi oppure uno studio tecnico. Per ulteriori informazioni vedi il Syllabus corrispondente.

initial–Grade 5
Il candidato sceglie due prove tra:
•	 Ascolto**
•	 Improvvisazione
•	 Lettura a prima vista
•	 Conoscenze teorico musicali*

Supporting test (2 x 10 punti)
Ogni Supporting test ha un valore di 10 punti. Dall’Initial al Grade 5 il candidato deve preparare 2 
test a scelta su 4 proposti*. Questa gamma di opzioni permette agli studenti di evidenziare le loro 
competenze, consentendo di scegliere i test che meglio si adattano ai loro punti di forza.

Grade 6-8
Il candidato sceglie una prova tra:
•	 Ascolto**
•	 Improvvisazione
•	 Lettura a prima vista

* Le conoscenze teorico musicali non sono disponibili per lo Snare Drum.
** Test di ascolto solo ritmico per il Drum Kit sono disponibili come alternativa alle prove di 
ascolto. Per ulteriori informazioni vedi il Syllabus delle Percussioni.

ascolto

· Ogni test si basa su un singolo frammento musicale.

· La musica scelta per il test di ascolto copre una vasta gamma 
di stili.

· Considerando che non tutti i docenti hanno a disposizione uno  
strumento a tastiera per le loro lezioni, tutti i test fino al Grade 3 incluso sono basati su una sola 
linea melodica; questo per permettere di suonarli anche su altri strumenti.

· Nei limiti del possibile i test richiedono risposte basate principalmente sulla capacità di ascolto, 
meno sulla memoria, il canto e la teoria. Nella maggior parte dei casi gli studenti troveranno le 
risposte in modo naturale, come risultato della loro maturazione musicale. Nelle poche occasioni 
in cui viene richiesto di cantare (raramente più di una nota), i candidati devono dimostrare di saper 
intonare, cantando, canticchiando anche a bocca chiusa o fischiettando.

· Nella maggior parte dei Grades ai candidati viene chiesto di descrivere le caratteristiche 
dell’esecuzione musicale, quali la dinamica, l’articolazione, la struttura e lo stile.

· La lettura delle partiture rientra nella valutazione. Studenti non vedenti o ipovedenti possono 
scegliere di sostenere questa prova solo oralmente. Consultare il sito web per ulteriori 
informazioni sulle procedure per i candidati diversamente abili.

· Fino al Grade 4 incluso, le partiture verranno fornite nella chiave utilizzata dal candidato, es. 
chiave di contralto per i musicisti che  suonano la viola. 

Supporting Tests
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Esempi di test di lettura a prima 
vista si trovano nella nota collana 
Sound At Sight disponibile per la 
maggior parte degli strumenti.                                    
Lo standard e lo stile degli esempi, 
presenti in tali pubblicazioni, sono 
indicativi delle prove d’esame.

I test di ascolto sono pienamente supportati da due manuali, con incluso CD con le registrazioni 
di test campione. I testi ed i CD sono stati studiati per essere utilizzati sia dai docenti durante le 
lezioni che a casa dai genitori e dagli studenti. 

Lettura a prima vista

· La lettura a prima vista non è un elemento di 
valutazione obbligatorio fino al Grade 6.

· La somministrazione dei test prevede 30 secondi di 
preparazione prima dell’esecuzione, durante la quale 
non solo è consentita ma fortemente incoraggiata la 
lettura a voce alta.

· I test di lettura a prima vista sono predisposti per essere 
musicalmente intuitivi e non per mettere in difficoltà il 
candidato.

· Lo standard del test di lettura a prima vista è 
normalmente quello dei brani presenti nel repertorio 
di due Grade al di sotto rispetto a quello che si sta 
sostenendo. 

improvvisazione

· Ai candidati viene proposto un tema musicale su cui basare la loro improvvisazione. In ogni caso 
l’esaminatore chiederà al candidato quale tipo di improvvisazione preferisce. Il tema potrà essere 
basato:

•	 su un motivo melodico, nel quale al candidato vengono fornite delle note senza ritmo; oppure

•	 sul ritmo, dove il candidato elabora un dato modello ritmico; oppure

•	 sull’armonia, nella quale l’esaminatore suona degli accordi sui quali il candidato improvvisa 
liberamente. Questi verranno eseguiti in un tempo definito con movimento lento.

· L’esaminatore suona il tema al piano ed allo stesso tempo fornisce una copia della notazione 
musicale. In tal modo tutte le tipologie di studenti vengono aiutati a produrre la miglior 
improvvisazione possibile. Per studenti ipovedenti, gli esaminatori eseguiranno il test numerose 
volte per permetterne la memorizzazione.

· In ogni caso i temi sono predisposti per permettere una improvvisazione creativa libera, senza 
l’implicazione di una risposta strutturata.

· La valutazione migliore verrà data ai candidati che sapranno elaborare in modo efficace le 
caratteristiche del tema, mostrando creatività, buona padronanza e abilità nell’uso dello 
strumento.

Strumenti armonici

I candidati che scelgono le prove basate sugli accordi (piano, tastiere, chitarra, arpa o organo) 
possono scegliere se eseguire anche la parte armonica, oppure chiedere all’esaminatore di 
eseguire le armonie mentre improvvisano una linea melodica.

Strumenti traspositori

Nei test basati sulle altezze l’esaminatore eseguirà il test nella tonalità effettiva. 

Nel caso in cui i candidati abbiano scelto l’opzione improvvisazione, non sarà richiesto il trasporto.



Conoscenze teorico musicali
(non presente dal Grade 6 e superiori)

· Le domande della sezione di conoscenze musicali sono basate quasi esclusivamente sul 
repertorio eseguito nella sezione Pezzi dell’esame.
· Non verranno poste domande su altri materiali musicali, incluse le partiture utilizzate per la 
lettura a prima vista o per i Supporting Tests.
· Questa sezione ha più le caratteristiche di una conversazione in cui l’esaminatore cerca di far 
emergere le competenze dello studente piuttosto che le sue fragilità.
· L’esaminatore porrà principalmente domande “aperte” del tipo “Elenca le caratteristiche più 
interessanti di questo brano” o “Quali sono i principali stimoli che ti ha dato l’esecuzione di 
questo brano?”
· Normalmente l’esaminatore ha come obiettivo la valutazione di cinque punti principali, anche 
se questo può variare leggermente a seconda della situazione e del Grade. Ogni domanda 
vale 2 punti, il punteggio verrà assegnato in base alla qualità ed alla precisione delle risposte 
fornite.
· Per ottenere punteggi più alti i candidati devono dimostrare di avere compreso i concetti 
trattati e devono evitare risposte mnemoniche.
· I candidati non di madrelingua inglese possono scegliere questa sezione, con la rassicurazione 
che l’esaminatore utilizzerà ausili grafici per porre le domande. Se necessario può essere 
utilizzato un interprete.

Per l’organizzazione dell’esame per i candidati diversamente abili si prega di contattare l’Ufficio 
Trinity di Londra almeno sei settimane prima dell’esame.

Theory exams

Vi sono esami di teoria che si possono sostenere facoltativamente per ogni Grade.
Le prove sono disponibili solamente in lingua inglese.

Le date d’esame per l’anno 2014 sono:

Maggio
Data d’esame: Sabato 10 Maggio 2014
Data di scadenza per la conferma delle iscrizioni: Sabato 1 Marzo 2014

Novembre
Data d’esame: Sabato 8 Novembre 2014
Data di scadenza per la conferma delle iscrizioni: Mercoledì 10 Settembre 2014

Per scaricare i programmi di esame (Syllabus) ed accedere all’online shop, potete consultare il 
sito in lingua inglese www.trinitycollege.com
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Music Diplomas

Queste qualifiche sono disponibili a tre livelli, corrispondenti ai livelli 5, 6 e 7 dell’EQF.

•	Associate	(ATCL,	AMusTCL)
•	Licentiate	(LTCL,	LMusTCL)
•	Fellowship	(FTCL,	FMusTCL)

Per maggiori informazioni consultare il sito www.trinitycollege.com

Rock & Pop

Gli esami Rock & Pop del Trinity per Bass, Drums, Guitar, Keyboards and Vocals, unici nel loro 
genere, costituiscono una fantastica opportunità per musicisti dei generi musicali Rock e 
Pop di conseguire una certificazione attraverso l’esecuzione di un ampio repertorio di brani, 
accuratamente selezionato e provvisto di arrangiamento.
Gli esami sono disponibili a 9 livelli (Initial - Grade 8) tutti mappati al Quadro Europeo delle 
Qualifiche (EQF).

Componente opzione Voto minimo per 
superare la prova 
(pass mark)

Voto massimo

Canzone 1 Scelta di una canzone dal libro Rock & Pop del 

Trinity corrispondente al livello o in alternativa dal 

sito

www.trinityrock.com

15 25

Canzone 2 Scelta di una canzone diversa dalla prima dal libro 

Rock & Pop o dal sito

www.trinityrock.com

oppure interpretazione di una canzone scelta dal 

candidato, o ancora interpretazione di una canzone 

che il candidato ha composto.

Per la Canzone 2 il candidato può

scegliere di cantare e suonare, ad

esempio aggiungendo la voce mentre suona le 

tastiere o la chitarra.

15 25

Canzone 3 Scelta di una delle due canzoni della sezione 

Technical Focus del libro Trinity corrispondente al 

livello, che copra tre elementi tecnici specifici.

18 30

Prova di abilità pratica Scelta tra Playback o Improvvisazione 12 20

ToTaLe 60 100

Per ulteriori informazioni sulla valutazione e sull’esame si prega di consultare il Syllabus che si 
può scaricare dal sito www.trinityrock.com.
Sul sito www.trinityrock.com alla voce Store è possibile acquistare i libri tramite l’Online shop e 
scaricare i brani nella sezione Download.
Sul sito italiano troverete i documenti per registrare la scuola come Centro di esame, le 
informazioni operative e altre informazioni relative agli esami.
Parte dei documenti ed i Syllabus sono in inglese, siamo a vostra disposizione per chiarimenti.



Informazioni Operative

Gli esami si possono sostenere solo presso i Centri di esame registrati del Trinity College London.
La registrazione come Centro di esame è gratuita.
Possono essere registrate solo le istituzioni che hanno i requisiti necessari allo svolgimento delle 
prove.
Gli esami vengono valutati da un esaminatore esterno al Centro registrato, formato dal Trinity 
College London.
Per poter organizzare una sessione di esame in sede i Centri registrati devono raggiungere un 
minimo che viene definito dal Trinity ‘minimum fee’, dato dalla somma delle singole quote di 
esame.
L’ammontare della minimun fee dipende dal numero di centri che organizzano sessioni di esami 
nello stesso periodo. Ad esempio, nel caso vi siano almeno 3 centri registrati che vogliano svolgere 
esami consecutivamente nello stesso periodo, per l’anno accademico 2013/2014 la minimun fee per 
ogni centro sarà 1777,78 euro. In caso contrario la minimum fee sarà di euro 5333,34.
Alternativamente gli studenti si possono iscrivere e sostenere gli esami presso altri centri 
registrati. 
Ogni Centro registrato può scegliere il periodo più appropriato per lo svolgimento degli esami tra 
quelli messi a disposizione dal Trinity.
Per ulteriori informazioni vedi il Syllabus corrispondente.

Periodi di esame e scadenze

I periodi di esame per il 2014 e le relative scadenze per  
confermare le iscrizioni dei candidati dal portale dei centri 
Trinity sono:

Mese della sessione Periodo 1 Periodo 2 Scadenza

Maggio 05/05 – 17/05 19/05 – 31/05 01/03/2014

Giugno 03/06 – 14/06 16/06 – 28/06 01/04/2014

Novembre 03/11 – 15/11 17/11 – 29/11 01/10/2014

Dicembre 01/12 – 20/12 20/10/2014
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Modalità di organizzazione di una sessione di esame

Step 1 
REGISTRAZIONE COME CENTRO ESAMI 
Per fare domanda di registrazione è necessario compilare l’apposito application form, prendere 
visione della convenzione e dei fogli supplementari che specificano i requisiti minimi per ospitare le 
sessioni di esame.
I Centri registrati per altre discipline (drama, lingua inglese, Trinity stars) in possesso dei requisiti 
potranno richiedere di diventare sede anche per gli esami di musica.

Step 2 
SEGNALAZIONE DEL PERIODO D’ESAME PRESCELTO
Segnalare il periodo di esame prescelto entro il 10 Gennaio 2014. La segnalazione si effettua 
direttamente dal portale dei centri Trinity (TOL) https://tol.trinitycollege.co.uk/prmportal_ita.

Step 3 
ISCRIZIONE CANDIDATI
Registrare e confermare i candidati  sul portale dei centri Trinity (TOL) entro la data di scadenza 
corrispondente al periodo di esame scelto. Allegare evidenza di pagamento all’ordine creato sul 
portale.

Step 4 
TIMETABLE – Programma orario della sessione d’esame
Elaborare il timetable direttamente dal portale dei centri Trinity (TOL), come da linee guida del 
Trinity, non appena la visita dell’esaminatore  è stata confermata. 

Step 5
ORGANIZZAZIONE DELLA VISITA DELL’ESAMINATORE
Fornite i dettagli della sessione all’esaminatore attraverso l’hotel contact sheet. 
Organizzare la sessione in sede coma da linee guida in modo da ottimizzare al meglio la  
performance dei candidati.

Per supporto amministrativo è possibile contattare la email regionale di riferimento oppure 
chiamare il numero 0534 801 901.

Per ulteriori informazioni sul Portale Trinity Online contattare l’indirizzo email regionale di 
riferimento oppure consultare www.trinitycollege.it/tol.

Per informazioni sugli esami di musica è possibile contattare l’account Skype “TrinityMusicItaly”,  
scrivere all’indirizzo music@trinitycollege.it oppure chiamare il numero 0534 801 902.


