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Introduzione
Gli innovativi esami Trinity Rock & Pop per Basso, Batteria, Chitarra, Tastiere e Voce
forniscono ai musicisti rock e pop l’opportunità di ottenere dei titoli certificati
eseguendo canzoni scelte e arrangiate attentamente nei generi rock e pop.
Questo syllabus è valido per il periodo 2015-2017, ma fate regolarmente
riferimento al sito www.trinityrock.com per correzioni e aggiornamenti.
Questi esami sono stati sviluppati attraverso una partnership unica con due dei
principali editori musicali: Faber Music e Peters Edition London.
Disponibili da Initial a Grade 8, gli esami sono supportati da 48 libri che
forniscono il supporto essenziale allo studente attraverso:
spartiti
basi con e senza strumento/voce su CD
informazioni sul contesto della canzone
suggerimenti e consigli sulla performance
enfasi sulla tecnica (Technical focus)
supporto per le Session skill.
Ci sono inoltre diverse risorse che si stanno sviluppando online tra cui canzoni
scaricabili, brani in tonalità alternative e repertorio addizionale. Queste risorse,
in costante aumento, ampliano la portata del syllabus e forniranno materiale di
supporto per insegnanti e studenti in futuro – www.trinityrock.com.
Gli esami sono disponibili in campo internazionale e iscriversi all’esame è
semplice. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito web insieme a informazioni
sullo schema dei voti, le Session skill e i criteri di valutazione degli esami.
La performance è al centro degli esami Trinity Rock & Pop. Che il musicista
sia autodidatta o che sia sotto la guida di un insegnante, che impari per
divertimento o che si stia preparando per una carriera nell’industria musicale,
questi esami aiuteranno tutti a sviluppare preziose capacità esecutive e a
raggiungere le loro ambizioni musicali.
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Gamma delle qualifiche
Gli esami Trinity Rock & Pop fanno parte di una suite di qualifiche offerte da Trinity College London in una serie di stili
musicali, strumenti e discipline:
Livello
QCF ‡

Classica
& Jazz

Rock
& Pop

Teoria
& Scritto

7

7

FTCL Diploma

FMus TCL

6

6

LTCL Diploma

LMus TCL

ATCL Diploma

AMus TCL

4

5

3

4

2

3

1

2

Entry
Level 3
Entry
Level 1&2

‡ 		
✶
✶✶
✶✶✶

Livello
EQF ✶

1***

Music
Tracks ✶✶

Certificato
Solistico ✶✶

Certificato
di Gruppo ✶✶

Certificate for Music Educators
(Trinity CME)
Grade 8

Grade 8

Grade 8

Grade 7

Grade 7

Grade 7

Grade 6

Grade 6

Grade 6

Grade 5

Grade 5

Grade 5

Grade 4

Grade 4

Grade 4

Grade 3

Grade 3

Grade 3

Grade 2

Grade 2

Grade 2

Track 2

Grade 1

Grade 1

Grade 1

Track 1

Initial

Initial

Advanced

Advanced

Intermediate

Intermediate

Foundation

Foundation

Initial
Track
First
Access
Track

Qualifications and Credit Framework (Quadro delle Qualifiche e dei Crediti) in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord
European Qualifications Framework (Quadro delle Qualifiche Europee)
Nessun accreditamento EQF
Esclude esami Initial Classica & Jazz
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Gli Esami Rock & Pop in sintesi
Per l’Esame Rock and Pop i candidati devono suonare tre brani e scegliere una delle due Session skills tra Playback
o Improvising. I candidati possono decidere in che ordine suonare i brani , ma l’ordine predefinito è quello indicato
qui sotto.

Struttura dell’Esame

Voto
minimo

Voto
massimo

Scegli un brano dal libro Trinity Rock & Pop
relativo al tuo strumento
o da www.trinityrock.com

15

25

Brano 2

Scegli un altro brano dal libro Trinity Rock & Pop
relativo al tuo strumento
o da www.trinityrock.com
o esegui una canzone che hai scelto
o esegui una canzone che hai composto.
Per il Brano 2 puoi scegliere di cantare e
suonare, ad esempio cantando in un esame di
tastiere o suonando un accompagnamento di
chitarra in un esame di canto, o puoi scegliere
di essere accompagnato da un altro musicista.

15

25

Session skills

Scegli tra Playback o Improvising.

12

20

Brano 3

Scegli una delle canzoni segnate come
Technical focus dal libro, che comprende tre
specifici elementi tecnici.

18

30

60

100

Prova

Opzioni

Brano 1

TOTALE
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La valutazione degli esami
I voti assegnati ai brani sono composti da tre aree di valutazione:

Brani
1&2

Brano 3
Technical
focus

Area di valutazione

I criteri di valutazione includono:

Scorrevolezza &
dettaglio musicale

Senso del tempo, sincronizzazione con la base registrata,
continuità, ritmo, note, dinamiche, fraseggio, articolazioni

8

8

Controllo Tecnico

Per tutti gli strumenti ed il canto:
equilibrio, timbro, qualità del suono, coordinazione, sviluppo
espressivo delle frasi, uso delle risorse dello strumento
Basso e Chitarra:
bending, glissati, vibrato, uso di pedali, effetti ed
amplificatore
Batteria:
controllo delle bacchette, rudimenti, postura, indipendenza
di mani e piedi, uso dello strumento
Tastiere:
uso del pedale, diteggiature, uso dei tasti funzione
Canto:
respirazione, dizione, intonazione, uso del microfono

8

12

Comunicazione &
stile

Dare una performance sicura, essere coinvolti nella
musica, feel ed espressione, la comunicazione del
carattere e dell’atmosfera musicale, dimostrare
comprensione stilistica nei fill, adlib, assoli e misure
improvvisati

9

10

25

30

TOTAL

I voti per il Brano 3 sono differenti perché vengono assegnati voti più alti per il Controllo Tecnico affinché rifletta le tre
aree del Technical focus.
Gli esami Trinity College Rock & Pop sono pensati per incoraggiare le performance musicali in cui il candidato
possa dimostrare il proprio approccio e il suo stile personale. Questo può comportare una certa flessibilità
nell’interpretazione delle note scritte, in particolare ai grades più alti, dove è incoraggiata un’interpretazione
coerente e in stile. Tuttavia, le performance non devono essere semplificate e deve sempre essere mantenuta
l’integrità musicale del brano.
Per maggiori dettagli sulle valutazioni visitate www.trinityrock.com.
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La valutazione degli esami
I candidati devono poi scegliere una delle due prove “Session Skill”. Ciascuna vale 20 punti:

Session skills
Prova
Playback

Criterio di valutazione

Voto totale

Quanto è accurata e scorrevole
l’esecuzione del candidato

20

Quanto efficacemente il
candidato crea una risposta
originale alla base audio

20

Oppure
Improvising

Riassunto dei voti
Valutazione

Voto

Distinction

87–100

Merit

75–86

Pass (Sufficiente)

60–74

Below Pass 1

45–59

Below Pass 2

0–44

Trovate altri dettagli sui criteri di valutazione al sito www.trinityrock.com
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Descrizione degli esami
Iscriversi agli esami

processo imparziale e standardizzato.

Gli esami possono essere svolti in uno dei centri registrati
Trinity. Dettagli sulle scadenze, i costi, come iscriversi e
l’ubicazione dei centri sono consultabili sul sito.

Gli esaminatori invitano i candidati a suonare i brani
nell’ordine prescelto e svolgere la prova “Session Skill”
scelta. Gli esaminatori scrivono un resoconto della
performance del candidato ma non potranno rivelare il
risultato della valutazione in questa fase.

Esigenze educative speciali
Trinity accoglie volentieri iscrizioni di chi abbia esigenze
educative speciali. E’ essenziale che queste siano
segnalate all’atto dell’iscrizione usando il modulo
“special needs provision form” disponibile online a www.
trinitycollege.com/musicspecialneeds.
Sostenere l’esame
Quando sono pronti gli orari degli esami, ai candidati
viene spedito un foglio di appuntamento (Appointment
Form). Questo conferma i dettagli del candidato, il livello
(Grade) e lo strumento, insieme al luogo e all’orario
dell’esame.
I candidati devono completare i dettagli delle canzoni
che saranno eseguite, l’ordine nel quale saranno
eseguite, identificare quale brano è stato scelto come
prova di Technical Focus e indicare quale delle due
Session Skill sarà presentata.
I candidati agli esami di Canto fino al Grade 5 dovranno
informare l’esaminatore se qualcuna delle canzoni
scelte sia in una tonalità alternativa. Possono farlo
indicandolo nel riquadro “other important information”
sul modulo di appuntamento (Appointment Form).

Voltare pagina
L’esaminatore non sarà in grado di aiutare a voltare
le pagine. Girate di pagina difficili possono essere
semplificate fotocopiando le relative facciate. Un
volta pagine può assistere i candidati ai Grade 6-8 se
necessario, ma potrà rimanere nella sala dell’esame
solamente per svolgere la sua mansione.
Dopo l’esame
I moduli di resoconto (Report form) sono solitamente
redatti entro una settimana dalla fine della sessione
di esami di un Centro, sebbene in centri più grandi
i referenti possano redigere i resoconti su base
quindicinale.
Per i candidati che superano l’esame, i risultati sono
provvisori finché confermati dalla redazione di un
certificato da sei a otto settimane dopo la fine della
sessione di esami.

E’ responsabilità del candidato consegnare
all’esaminatore, all’inizio dell’esame, il modulo
“Appointment Form” completo in ogni sua parte.
Esaminatori
Gli esaminatori sono scelti attentamente e addestrati per
condurre gli esami in modo amichevole e professionale.
Le valutazioni sono effettuate usando i criteri pubblicati
e gli esaminatori conducono gli esami ed effettuano
le valutazioni della performance dell’allievo con un
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Descrizione degli esami
La Sala Esami
La Sala Esami sarà equipaggiata come segue:
Amplificazione per Basso, Chitarra, Tastiere e Voce
Lettore CD, casse
Un piccolo mixer a cui collegare il portatile
dell’esaminatore per far suonare le basi
Piano digitale (per i dettagli contattare il centro)
Cavi jack / jack e microfonici
Tavolo, sedie ed un leggio
Microfono per la voce e asta regolabile
Uno sgabello regolabile per il piano
Una batteria di buona qualità che comprenda:
— Rullante con sostegno regolabile
— Tom (minimo tre): alto/medio/basso
— Cassa (18-22”)
— hi-hat (12–14”)
— Piatto ride (18–22”)
— Piatto crash (14–18”)
— Uno sgabello regolabile
Sarà disponibile una presa di corrente; i candidati
sono responsabili della sicurezza elettrica di qualsiasi
attrezzatura di loro proprietà usata nella sala esami.
Ci può essere una sala di riscaldamento o un’area dove
i candidati possono prepararsi poco prima dell’esame.
Le strutture varieranno da centro a centro.
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Esami di Gruppo
Esami Rock & Pop di Gruppo
Gli Esami di Gruppo sono disponibili
per qualsiasi combinazione di strumenti su tre livelli:

Initial and Grade exams
Livello
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Durata dell’Esame
(minuti)

Initial

13

Grade 1

13

Grade 2

15

Grade 3

15

Grade 4

20

Grade 5

20

Grade 6

25

Grade 7

25

Grade 8

30

Certificate exams (Group exams)
Livello

Durata del Programma
(minuti)

Durata dell’Esame
(minuti)

Foundation

8–10

13

Intermediate

15–20

23

Advanced

20–25

33

Esami di Gruppo
Scelta delle canzoni
I candidati possono creare la loro band con qualsiasi
combinazione di basso, batteria, chitarra, tastiera e voce.
Per aiutarli abbiamo corredato almeno una canzone di
ciascun livello da Initial a Grade 5 con tutte le parti di
ciascuno strumento. Le canzoni di gruppo sono indicate
con nelle sezioni degli elenchi dei brani più avanti in
questo syllabus.
A ciascun livello di Esame di Gruppo dovrete creare un
programma della durata richiesta (vedere a pag.10 del
syllabus). Dovete usare almeno uno dei brani “band option”
al livello appropriato; il livello Foundation è equivalente al
Grade 3 e il livello Intermediate è equivalente al Grade 5.
Per il resto la scelta è libera, ma assicuratevi di attenervi
ai parametri richiesti su “Choosing your own song”
(disponibili sul sito web). Per il livello Advanced non ci
sono brani prestabiliti, quindi è una scelta completamente
libera, sebbene ci si aspetti che i candidati scelgano brani
al livello appropriato per tutti gli strumenti e i cantanti
(Advanced è equivalente al Grade 8).
Valutazione
Nell’esame sarete valutati su due aree:
1. L’esecuzione del programma (90 punti)
Il programma dovrebbe essere presentato come se fosse
un concerto davanti a un pubblico. Sarete valutati nelle
seguenti aree:
Scorrevolezza e dettaglio musicale
Controllo tecnico
Comunicazione & stile.
2. Capacità di presentarsi (10 punti)
Sarete valutati nelle seguenti aree:
Pianificazione del programma
Raccolta di materiale promozionale
Capacità di presentazione.
Si possono trovare altri dettagli e aiuto sugli Esami di
Gruppo a www.trinityrock.com
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Scegliere le Canzoni
Brano 1
Il brano 1 deve essere scelto tra quelli del relativo libro
Trinity Rock & Pop (i brani sono elencati nel syllabus) o
su www.trinityrock.com e deve essere eseguita con la
base inclusa nel libro o scaricata.
Brano 2
Il brano 2 può essere scelto tra quelli del relativo libro
Trinity Rock & Pop, o tra le tracce relative al livello su
www.trinityrock.com o essere una canzone di propria
scelta:
Brano di propria scelta
I candidati possono eseguire una canzone scelta da
loro. Questa deve conformarsi ai parametri citati sul sito
in termini di lunghezza e livello di difficoltà. Il brano può
essere:
Una canzone già pubblicata sotto forma di partitura
stampata o presa da una fonte online
Una canzone originale scritta dal candidato
Una canzone arrangiata dal candidato (cover)
La canzone può:
Essere senza accompagnamento
Avere una base (non deve includere la parte solista)
– che può essere creata dal candidato
Includere (per i cantanti) un accompagnamento
eseguito live dal candidato con qualunque strumento
Includere (per tutti i candidati) un
accompagnamento suonato o cantato da un
qualsiasi altro musicista, ad esempio chitarra, batteria,
accompagnamento al piano. L’altro musicista può
essere un insegnante e deve rimanere nella sala
dell’esame solamente per la durata del Brano 2
I candidati devono fornire all’esaminatore una (foto)
copia della canzone scelta, con una chiara indicazione
del nome e numero del candidato. L’esaminatore
tratterrà questa copia. Le canzoni scelte dai candidati
14

possono essere presentate come partitura originale,
scritta a mano o generata al computer in uno dei
formati seguenti:
Una partitura con il testo, gli accordi e la linea
melodica
Uno schema di accordi con il testo
Una partitura completa che adopera la notazione
tradizionale
Brano 3
Due dei brani in ciascuno dei libri Trinity Rock & Pop
sono segnati come Technical focus ed indicati con [TF]
nell’indice dei brani: uno di questi deve essere scelto
come Brano 3. Questi pezzi sono pensati per sviluppare
le capacità tecniche. In ciascuno di questi pezzi sono
identificati tre precisi elementi tecnici. Una guida alla
preparazione di questi elementi tecnici è inclusa nel
libro. I voti per i brani Technical Focus sono più alti nella
categoria Technical Control rispetto agli altri brani per
riflettere l’enfasi sulla parte tecnica.
Gli esaminatori faranno riferimento ai tre elementi tecnici
nei loro commenti scritti.
Se un candidato esegue più di un brano indicato come
Technical focus deve sceglierne uno solo come Brano
3 e deve indicare chiaramente nell’Appointment Form
quale di questi brani è stato scelto per la valutazione
come Technical Focus. Questo brano deve essere
eseguito sulla base inclusa nel libro o scaricata.
Tutte le canzoni nei libri e sul sito sono disponibili
come musica stampata (con la notazione consona
allo strumento), tracce demo e basi audio di
accompagnamento.

Importante
Le canzoni elencate potrebbero essere soggette a
cambiamenti per motivi di copyright. I candidati
dovrebbero consultare il sito per le informazioni più
aggiornate: www.trinityrock.com

Scegliere le Canzoni
Ripetizioni, tecniche espressive e tempi
Tutte le canzoni devono essere preparate per intero
osservando tutte le indicazioni di ripetizione, da
capo, dal segno e ritornelli numerati. I candidati sono
incoraggiati a includere una serie di tecniche espressive
come vibrato, slide/glissati, tapping, abbellimenti,
corde tirate, uso della leva, ecc., appropriate allo stile
del brano, specialmente ai grade più alti. I candidati
devono rispettare i termini di tempo, carattere e stile
della musica.
Basi registrate
Le basi audio per le canzoni scelte dal candidato
devono essere di buona qualità e presentate su CD
audio leggibile da un computer o altri media portatili,
ad esempio penne USB o lettori mp3. Queste basi non
devono contenere la parte solistica che il candidato
deve eseguire.

Copyright di una canzone
Da ricordare:
I candidati possono creare la cover di una canzone
ed eseguirla in un esame o altra performance non
aperta al pubblico.
I candidati non possono registrare una cover
o rendere disponibile la registrazione al pubblico
(copiandola o caricandola su un sito) senza
l’appropriata licenza.
I candidati sono proprietari del copyright di qualsiasi
canzone che hanno composto.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito.

Esecuzione a memoria
I candidati sono liberi di eseguire a memoria uno o tutti
i loro brani, ma per questo non saranno assegnati voti
più alti.
Musica e Copie
E’ essenziale che i candidati portino una copia originale,
o un download autorizzato, della musica che sarà
eseguita nella sala esami.
Se viene usata una copia non autorizzata Trinity
potrebbe non dare voti al brano. Sarà richiesta una
prova di acquisto per i download. Copie originali degli
spartiti del brano scelto possono essere acquistate o
scaricate da negozi di musica o editori musicali. Sarà
richiesta una prova dell’acquisto per i download.
Non potranno essere fatte eccezioni in caso di ritardi
nell’ottenere copie legali.
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Session skills
Oltre ai brani deve essere scelta un’altra prova tra Playback e Improvising.
Per maggiori informazioni sulle Session Skill, i requisiti di ciascun livello e i criteri di valutazione potete visitare www.
trinityrock.com
Playback

Improvising (Improvvisazione)

Se i candidati scelgono Playback gli sarà richiesto di
suonare musica che non hanno mai visto o sentito
prima.

Se i candidati scelgono l’improvvisazione, gli sarà
richiesto di improvvisare in uno stile specifico su una
base che non hanno mai visto o sentito prima.

Candidati riceveranno una partitura e avranno 30
secondi per studiarla o provarne qualche parte. Poi
l’esaminatore farà partire la base registrata. I candidati
dovranno ascoltare l’audio e copiare quello che
sentono; potranno anche leggere la musica dalla
partitura.

I candidate riceveranno una partitura con accordi e
avranno 30 secondi per studiarla o provarne delle parti.
Poi l’esaminatore farà partire la base registrata, che è
una sequenza musicale ripetuta.

I candidati sentiranno una serie di brevi frasi melodiche
o groove di batteria e fill, e gli si richiede di risuonarli
subito dopo. C’è un count-in (click di preparazione)
all’inizio della base ed una ritmica dall’inizio alla fine.
All’esame i candidati possono suonare sulla base due
volte:
La prima volta per provarla
La seconda volta per la valutazione.
Non sono richieste variazioni o improvvisazione: quello
che è stampato sulla partitura e/o sentito sulla base
deve essere copiato più accuratamente possibile,
incluse le indicazioni di fraseggio, articolazioni e
dinamica nei grade più avanzati.
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I candidati dovranno improvvisare nello stile indicato
sulla base, che sarà suonata quattro volte prima di
sfumare. C’è un count-in (click di preparazione) all’inizio
della base e una ritmica dall’inizio alla fine. I candidati
di Chitarra e Tastiere possono scegliere se suonare un
assolo melodico, una parte ritmica ad accordi o una
combinazione delle due cose.
All’esame i candidati potranno suonare sulla base due
volte:
La prima volta per provarla
La seconda volta per la valutazione.

Esami Trinity Rock & Pop: Basso
Accordatura e set-up

Che cosa portare all’esame

Fino al Grade 5 incluso può essere presente qualcuno
che aiuta ad accordare e sistemare la strumentazione.
Dal Grade 6 in poi i candidati devono essere in grado di
sistemarsi ed accordare senza aiuto esterno.

Essenziali

E’ importante notare che è responsabilità del candidato
assicurarsi che lo strumento sia accordato prima
dell’inizio dell’esame.
Tipi di strumento
Per tutti gli esami di Basso deve essere usato un basso
elettrico.
Può essere usato un basso senza tasti (fretless).
Nella sala esami
I Candidati possono scegliere di suonare in piedi
o seduti. L’esaminatore avrà tutte le basi, quindi il
CD del candidato è richiesto solo come copia di
sicurezza. All’inizio dell’esame l’esaminatore suonerà
le prime misure della base della prima canzone come
soundcheck così che qualsiasi regolazione di volume,
setup, ecc. può essere fatta prima dell’inizio dell’esame.

I candidati di Basso devono portare:
Il libro originale Trinity Rock & Pop con il CD incluso e
gli eventuali download autorizzati dal sito web (insieme
a una copia dello spartito per l’esaminatore, la base su
CD/media portatile, e una certificazione di autenticità
che riporti chiaramente il nome del candidato) anche
se suonerà a memoria
Il modulo “Appointment form” compilato in ogni sua
parte
Il proprio basso
Se eseguono una canzone scelta da loro: la
partitura originale e una copia per l’esaminatore più la
base (se necessaria).
Opzionale
I candidati di Basso possono portare:
I propri cavi
Pedali effetti/DI box/equalizzatori ecc.
Il proprio amplificatore e il cavo di alimentazione
Qualsiasi altra attrezzatura richiesta per la loro
performance
Un set di corde di ricambio
Un accordatore
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Esami Trinity Rock & Pop: Basso
Initial

Black Betty
Lead Belly
Blitzkrieg Bop
Ramones

Grade 1

Grade 2

Freight Train
Taj Mahal

Comfortably Numb
Pink Floyd

I Believe I’ll Dust My Broom
Robert Johnson

Folsom Prison Blues
Johnny Cash

[TF]

[TF]
Mean Jumper Blues
Blind Lemon Jefferson

Psycho Killer
Talking Heads

Need You Tonight
INXS

Shakin’ All Over
Johnny Kidd And The Pirates

Rock Around The Clock [TF]
Bill Haley And His Comets

Sheena Is A Punk Rocker
Ramones

Spirit In The Sky
Norman Greenbaum

Sing For Absolution [TF]
Muse

You Really Got Me
The Kinks

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Addicted To Love [TF]
Robert Palmer

Everyday Is Like Sunday
Morrissey

I Get High On You [TF]
Sly And The Family Stone

All Day And All Of The Night
The Kinks

Heroes
David Bowie

Moving To New York [TF]
The Wombats

John Barleycorn
Traditional

Money [TF]
Pink Floyd

My Generation
The Who

My Iron Lung [TF]
Radiohead

Scarborough Fair
Traditional

Sound And Vision
David Bowie

White Room
Cream

Time Is Running Out
Muse

Sunshine Of Your Love
Cream

Would?
Alice In Chains

When I Come Around
Green Day

I Am The Music Man
Traditional

[TF]

No Surprises
Radiohead
You Don’t Love Me [TF]
Dawn Penn
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[TF]

The Raggle Taggle Gypsies
Traditional

Esami Trinity Rock & Pop: Basso
Grade 6

Grade 7

Grade 8

Ashes To Ashes [TF]
David Bowie

The Crying Machine [TF]
Steve Vai

6:00
Dream Theater

The Captain [TF]
Biffy Clyro

Hysteria
Muse

Havona
Weather Report

Heaven Knows I’m Miserable Now
The Smiths

I Got You (I Feel Good)
James Brown

Hit Me With Your Rhythm Stick
Ian Dury And The Blockheads

My Old Piano
Diana Ross

N.I.B. [TF]
Black Sabbath

Love Games
Level 42

Scratch Your Name
The Noisettes

The Sun Goes Down
Level 42

Over The Electric Grapevine [TF]
Primus

Won’t Get Fooled Again
The Who

Welcome To Paradise
Green Day

YYZ [TF]
Rush

= Band option song
[TF] = Technical focus song

A list of alternative songs for bass is
available online at www.trinityrock.com
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Bass publications

Bass Initial
ISBN: 978-0-85736-227-8

Bass Grade 1
ISBN: 978-0-85736-228-5

Bass Grade 2
ISBN: 978-0-85736-229-2

Bass Grade 3
ISBN: 978-0-85736-230-8

Bass Grade 4
ISBN: 978-0-85736-231-5

Bass Grade 5
ISBN: 978-0-85736-232-2

Bass Grade 6
ISBN: 978-0-85736-233-9

Bass Grade 7
ISBN: 978-0-85736-234-6

Bass Grade 8
ISBN: 978-0-85736-235-3
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Esami Trinity Rock & Pop: Batteria
Set-up
Fino al Grade 5 incluso può essere presente qualcuno
che aiuta a sistemare la strumentazione. Dal Grade 6
in poi ci si aspetta che i candidati siano in grado di
regolare la batteria e sistemarsi senza aiuto esterno.
Tipi di strumento
Diversamente da quanto pubblicato nel syllabus (dietro
nuove disposizioni ufficiali), fino al Grade 5 i candidati
possono usare una batteria elettronica o acustica.
Dal Grade 6 deve essere usata una batteria acustica.
Tenete conto che ai Centri è richiesto di fornire solo una
batteria acustica
Batterie elettroniche
Gli esami possono essere effettuati su batterie
elettroniche fino al Grade 5 incluso. E’ tuttavia di
vitale importanza che lo strumento sia in grado di
produrre tutte le sfumature timbriche e dinamiche
richieste dalla partitura, oltre a particolari effetti che
siano richiesti su specifiche canzoni. Deve essere fatta
particolare attenzione alle seguenti aree: contrasto
dinamico; mettere e togliere la cordiera; cross stick
(bordo); uso delle spazzole; chiarezza nei rudimenti
con gli abbellimenti; chiarezza delle rullate; uso di
percussioni aggiuntive (ad esempio il campanaccio);
differenziazione tra note ghost e non ghost; piatti stoppati.
Nella sala esami
L’esaminatore avrà tutte le basi, quindi il CD del
candidato è richiesto solo come copia di sicurezza.
All’inizio dell’esame l’esaminatore suonerà le prime
misure della base della prima canzone come
soundcheck così che qualsiasi regolazione di volume,
setup, ecc. può essere fatta prima dell’inizio dell’esame.
Basi
I candidati di Batteria possono scegliere se suonare
i pezzi dell’esame sulle basi con o senza il click. Il
candidato deve indicare la propria scelta sul modulo
“Appointment form”.

Che cosa portare all’esame
Essenziali
I candidati di Batteria devono portare:
Il libro originale Trinity Rock & Pop con il CD incluso e
gli eventuali download autorizzati dal sito web (insieme
a una copia dello spartito per l’esaminatore, la base su
CD/media portatile, e una certificazione di autenticità
che riporti chiaramente il nome del candidato) anche
se suonerà a memoria
Il modulo “Appointment form” compilato in ogni sua
parte
Le proprie bacchette
Se eseguono una canzone scelta da loro: la partitura
originale e una copia per l’esaminatore più la base (se
necessaria).
Opzionale
I candidati di Batteria possono portare:
Qualunque altra attrezzatura necessaria per la
loro performance, ad esempio un piatto extra, doppio
pedale, piatto china, campanaccio, bacchette
addizionali/spazzole, ecc.
N.B. - tutta l’attrezzatura extra non deve richiedere più di
tre minuti per essere montata.
Altre indicazioni per i candidati di Batteria:
I candidati ai Grade da 6 a 8 che desiderano usare la
loro batteria devono indicarlo al momento dell’iscrizione
	I candidati mancini devono
indicarlo chiaramente sul modulo di iscrizione
Trinity College raccomanda l’uso di protezioni
acustiche per i candidati e gli esaminatori durante
l’esecuzione dei brani di batteria per ragioni di salute e
sicurezza. Queste protezioni dovrebbero essere usate per
tutti i brani.
I candidati possono preferire l’uso di cuffie per le
canzoni con l’accompagnamento. In questo caso deve
essere usato un mix separato per le cuffie o uno splitter
perchè l’esaminatore sia in grado di ascoltare la base
dalle casse principali. E’ responsabilità dei candidati
portare le loro cuffie e i cavi.
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Esami Trinity Rock & Pop: Batteria
Initial

Grade 1

Grade 2

And The Cradle Will Rock
Van Halen

Freight Train
Taj Mahal

[TF]
Heroes
David Bowie

Black Betty
Lead Belly

Green River
Creedence Clearwater Revival

Jumpin’ Jack Flash
Rolling Stones

Boulevard Of Broken Dreams
Green Day

I Believe I’ll Dust My Broom
Robert Johnson

Days [TF]
Kirsty MacColl

Jump Into The Fog
The Wombats

Rock Around The Clock [TF]
Bill Haley And His Comets

I Am The Music Man
Traditional

Road To Nowhere [TF]
Talking Heads

Sing For Absolution
Muse

I’m Gonna Be (500 Miles) [TF]
The Proclaimers

Sheena Is A Punk Rocker
Ramones

You Really Got Me
The Kinks

Grade 3

Grade 4

Grade 5

The Bones Of You [TF]
Elbow

Airbag [TF]
Radiohead

Chain Of Fools
Aretha Franklin

Greased Lightnin’
From Grease

My Generation
The Who

Creep
Radiohead

Man On The Moon
R.E.M.

Primitive Notion
New Order

Minority [TF]
Green Day

The Raggle Taggle Gypsies
Traditional

Natural Blues
Moby

Scarborough Fair
Traditional

White Room [TF]
Cream

Sunshine Of Your Love
Cream

Time Is Running Out
Muse

Would?
Alice In Chains

All Day And All Of The Night
The Kinks

John Barleycorn
Traditional
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[TF]

[TF]

[TF]

Mean Jumper Blues
Blind Lemon Jefferson

Esami Trinity Rock & Pop: Batteria
Grade 6

Grade 7

Grade 8

Funky Drummer [TF]
James Brown

1 Thing
Amerie

Billion Dollar Gravy
London Elektricity

Pencil Full Of Lead [TF]
Paolo Nutini

Come Dancing [TF]
Jeff Beck

Chuck E’s In Love
Rickie Lee Jones

Run To The Hills
Iron Maiden

Crazy In Love
Beyoncé

Knights Of Cydonia [TF]
Muse

Scratch Your Name
The Noisettes

Dance With The Devil [TF]
Cozy Powell

Rock Steady
Aretha Franklin

Use Somebody
Kings Of Leon

Pick Up The Pieces
Average White Band

That Golden Rule
Biffy Clyro

Won’t Get Fooled Again
The Who

Welcome To Paradise
Green Day

YYZ [TF]
Rush

= Band option song
[TF] = Technical focus song

A list of alternative songs for Drums is
available online at www.trinityrock.com
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Drums publications

Drums Initial
ISBN: 978-0-85736-245-2

Drums Grade 1
ISBN: 978-0-85736-246-9

Drums Grade 2
ISBN: 978-0-85736-247-6

Drums Grade 3
ISBN: 978-0-85736-248-3

Drums Grade 4
ISBN: 978-0-85736-249-0

Drums Grade 5
ISBN: 978-0-85736-250-6

Drums Grade 6
ISBN: 978-0-85736-251-3

Drums Grade 7
ISBN: 978-0-85736-252-0

Drums Grade 8
ISBN: 978-0-85736-253-7
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Esami Trinity Rock & Pop: Chitarra
Accordatura e set-up

Che cosa portare all’esame

Fino al Grade 5 incluso può essere presente qualcuno
che aiuta ad accordare e sistemare la strumentazione.
Dal Grade 6 in poi i candidati devono essere in grado di
sistemarsi ed accordare senza aiuto esterno.

Essenziali

E’ importante notare che è responsabilità del candidato
assicurarsi che lo strumento sia accordato prima
dell’inizio dell’esame.
Tipi di strumento
Per i livelli da Initial al Grade 2 i candidati possono usare
all’esame una chitarra classica/acustica, acustica
elettrificata o elettrica. Dal Grade 3 in poi deve essere
usata una chitarra acustica elettrificata o elettrica,
sebbene una chitarra acustica può essere usata per il
Brano 2 se questo è un brano di propria scelta dove tale
strumento sia appropriato stilisticamente.
Alcune canzoni non sono adatte a essere eseguite su
una chitarra acustica o acustica elettrificata. Si deve
fare attenzione che lo stile sia seguito correttamente sul
tipo di strumento scelto.
L’uso del plettro è incoraggiato per tutto il syllabus, a
meno che un brano sia specificamente scritto in stile
fingerstyle.
Nella sala esami
I Candidati possono scegliere di suonare in piedi
o seduti. L’esaminatore avrà tutte le basi, quindi il
CD del candidato è richiesto solo come copia di
sicurezza. All’inizio dell’esame l’esaminatore suonerà
le prime misure della base della prima canzone come
soundcheck così che qualsiasi regolazione di volume,
setup, ecc. può essere fatta prima dell’inizio dell’esame.

I candidati di Chitarra devono portare:
Il libro originale Trinity Rock & Pop con il CD incluso e
gli eventuali download autorizzati dal sito web (insieme
a una copia dello spartito per l’esaminatore, la base su
CD/media portatile, e una certificazione di autenticità
che riporti chiaramente il nome del candidato) anche
se suonerà a memoria
Il modulo “Appointment form” compilato in ogni sua
parte
La propria chitarra
Se eseguono una canzone scelta da loro: la partitura
originale e una copia per l’esaminatore più la base (se
necessaria).
Opzionale
I candidati di Chitarra possono portare:
I propri cavi
Pedali effetti/DI box/equalizzatori ecc.
Il proprio amplificatore e il cavo di alimentazione
Plettri
Un capotasto mobile
Qualsiasi altra attrezzatura necessaria per la loro
performance
Un set di corde di ricambio
Un accordatore
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Esami Trinity Rock & Pop: Chitarra
Initial
Black Betty
Lead Belly

Grade 1
[TF]

Freight Train
Taj Mahal

Grade 2
[TF]

2, 4, 6, 8 Motorway
Tom Robinson Band

Breakdown [TF]
Jack Johnson

I Believe I’ll Dust My Broom
Robert Johnson

Dirty Old Town
The Dubliners

I Walk The Line
Johnny Cash

[TF]
Mean Jumper Blues
Blind Lemon Jefferson

I Am The Music Man
Traditional

I’m Gonna Be (500 Miles)
The Proclaimers

The Modern Age [TF]
The Strokes

I Wanna Be Like You
From The Jungle Book

Sheena Is A Punk Rocker
Ramones

Pretty Vacant
Sex Pistols

Rhinestone Cowboy
Glen Campbell

These Boots Are Made For Walkin’
Nancy Sinatra

Rock Around The Clock
Bill Haley And His Comets

Grade 3

Grade 4

Grade 5

All Day And All Of The Night
The Kinks

[TF]
Heroes
David Bowie

Boulevard Of Broken Dreams [TF]
Green Day

Basket Case [TF]
Green Day

Jenny Don’t Be Hasty
Paolo Nutini

Molly’s Chambers
Kings Of Leon

Creep [TF]
Radiohead

Knights Of Cydonia [TF]
Muse

Money
Pink Floyd

John Barleycorn
Traditional

Scarborough Fair
Traditional

The One I Love
R.E.M.

Sunshine Of Your Love
Cream

Use Somebody
Kings Of Leon

Parisienne Walkways [TF]
Gary Moore

Turn! Turn! Turn!
The Byrds

Would?
Alice In Chains

The Raggle Taggle Gypsies
Traditional
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[TF]

I Love Rock ‘N’ Roll
Joan Jett And The Blackhearts

Esami Trinity Rock & Pop: Chitarra
Grade 6

Grade 7

Grade 8

Albatross [TF]
Fleetwood Mac

The Devil
Anna Calvi

5150 [TF]
Van Halen

Just
Radiohead

La Grange
ZZ Top

6:00
Dream Theater

Paranoid
Black Sabbath

Hey Joe [TF]
Jimi Hendrix

The Crying Machine [TF]
Steve Vai

Place Your Hands
Reef

Hide Away
John Mayall And The Bluesbreakers

Freewill
Rush

Supermassive Black Hole [TF]
Muse

Paranoid Android
Radiohead

Maggot Brain
Funkadelic

This Charming Man
The Smiths

That Golden Rule [TF]
Biffy Clyro

Run To The Hills
Iron Maiden

= Band option song
[TF] = Technical focus song

A list of alternative songs for Guitar is
available online at www.trinityrock.com
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Guitar publications

Guitar Initial
ISBN: 978-0-85736-218-6

Guitar Grade 1
ISBN: 978-0-85736-219-3

Guitar Grade 2
ISBN: 978-0-85736-220-9

Guitar Grade 3
ISBN: 978-0-85736-221-6

Guitar Grade 4
ISBN: 978-0-85736-222-3

Guitar Grade 5
ISBN: 978-0-85736-223-0

Guitar Grade 6
ISBN: 978-0-85736-224-7

Guitar Grade 7
ISBN: 978-0-85736-225-4

Guitar Grade 8
ISBN: 978-0-85736-226-1
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Esami Trinity Rock & Pop: Tastiere
Set-up

Eseguire le canzoni

Fino al Grade 5 incluso può essere presente qualcuno
che aiuta a sistemare la strumentazione. Dal Grade
6 in poi i candidati possono essere aiutati a portare
la tastiera e il reggitastiera nell’aula dell’esame ma
dovranno sistemarle senza aiuto esterno.

Le canzoni del syllabus rock & Pop devono essere
eseguite senza auto accompagnamento di accordi e
senza auto accompagnamento di ritmi o stili. Le tastiere
elettroniche portatili devono essere suonate con la
sinistra indipendente, cioè con tutte le modalità di auto
accompagnamento spente. Intro e outro automatiche
non devono essere usate.

Tipi di Strumento
I brani Rock & Pop possono essere suonati su una
varietà di tastiere, tra cui tastiere elettroniche,
sintetizzatori, pianoforti digitali e pianoforti acustici.
Alcuni (ma non tutti i) brani a ciascun Grade sono
adatti ad essere eseguiti su un pianoforte acustico,
quindi si deve fare attenzione alla scelta dei brani per
assicurarsi che lo stile sia correttamente espresso sullo
strumento disponibile.
Nella sala dell’esame ci sarà un piano digitale
(ad esempio un Clavinova a misura intera) con
l’appropriata amplificazione, o un piano acustico.
Informatevi presso il centro su quale tipo di strumento
sia fornito. I candidati possono scegliere di usare lo
strumento fornito, il proprio strumento, o entrambi (a
seconda dei brani scelti). Se i candidati portano il
loro strumento questo deve essere portatile ed essere
montato nella sala esami entro tre minuti.

Le parti di mano destra e mano sinistra in tutte le canzoni
devono essere suonate così come sono scritte. Nella
mano sinistra deve essere inclusa l’intera parte della
chiave di basso. Accordi diteggiati sulla sinistra o accordi
suonati con un solo dito non devono essere suonati.
Se si usa un piano acustico, i Brani 1 e 3 devono essere
suonati con la base. Solo il Brano 2 può essere eseguito
senza accompagnamento se si desidera (vedere
pagina 12).

Le tastiere dovrebbero avere:
Almeno 5 ottave
Tasti a dimensione intera
Un pedale sustain (dal Grade 3)
Opzione della sensibilità al tocco (touch sensitivity)
(dal Grade 3).
Adattare la musica allo strumento
Se un candidato ha uno strumento con meno tasti
di quanti richiesti nel brano, dovrebbe adattare la
musica leggermente, ad esempio le note pi basse (o
più alte) potrebbero dover essere omesse, o spostate a
una diversa ottava.
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Esami Trinity Rock & Pop: Tastiere
Nella sala esami
I Candidati possono scegliere di suonare in piedi
o seduti. L’esaminatore avrà tutte le basi, quindi il
CD del candidato è richiesto solo come copia di
sicurezza. All’inizio dell’esame l’esaminatore suonerà
le prime misure della base della prima canzone come
soundcheck così che qualsiasi regolazione di volume,
setup, ecc. può essere fatta prima dell’inizio dell’esame.
Che cosa portare all’esame
Essenziali
I candidati di Tastiere devono portare:
Il libro originale Trinity Rock & Pop con il CD incluso e
gli eventuali download autorizzati dal sito web (insieme
a una copia dello spartito per l’esaminatore, la base su
CD/media portatile, e una certificazione di autenticità
che riporti chiaramente il nome del candidato) anche
se suonerà a memoria.
Il modulo “Appointment form” compilato in ogni sua
parte.
Se eseguono una canzone scelta da loro: la partitura
originale e una copia per l’esaminatore più la base (se
necessaria).
Opzionale
I candidati di Tastiere possono portare:
La propria tastiera, reggitastiera e alimentatore con il
suo cavo di corrente
Il proprio amplificatore e il cavo di alimentazione
Un pedale sustain e/o un pedale volume
Qualsiasi altra attrezzatura necessaria per la loro
performance.
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Esami Trinity Rock & Pop: Tastiere
Initial

Grade 1

Grade 2

Black Betty
Lead Belly

The Climb
Miley Cyrus

I Have Nothing [TF]
Whitney Houston

Da Doo Ron Ron
The Crystals

Freight Train
Taj Mahal

[TF]
Mean Jumper Blues
Blind Lemon Jefferson

I Am The Music Man
Traditional

I Believe I’ll Dust My Broom
Robert Johnson

JCB [TF]
Nizlopi

If You Don’t Know Me By Now
Harold Melvin And The Blue Notes

Nights In White Satin
The Moody Blues

Scooby Doo, Where Are You?
Theme song

Insomnia [TF]
Faithless

No Sound But The Wind
Editors

Stranger In Paradise [TF]
From Kismet

Let’s Dance
Chris Montez

Ruby Tuesday
Rolling Stones

Grade 3

Grade 4

Grade 5

All Day And All Of The Night
The Kinks

(They Long To Be) Close To You
The Carpenters

Hold Your Head Up [TF]
The Zombies

Hit The Road Jack
Percy Mayfield

Get Here
Oleta Adams

Life On Mars [TF]
David Bowie

[TF]
Heroes
David Bowie

Nobody Does It Better
Carly Simon

I Wish I Knew How It Would Feel
To Be Free
Nina Simone

Promise Me
Beverley Craven

John Barleycorn
Traditional

[TF]

Strange And Beautiful
(I’ll Put A Spell On You) [TF]
Aqualung
Super Trouper
ABBA
To Build A Home
The Cinematic Orchestra
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Karma Police [TF]
Radiohead
Scarborough Fair
Traditional

[TF]

Music For A Found Harmonium
Penguin Café Orchestra

The Raggle Taggle Gypsies
Traditional
Waterloo Sunset
The Kinks

Esami Trinity Rock & Pop: Tastiere
Grade 6

Grade 7

Grade 8

Can You Feel The Love Tonight
Elton John

Bat Out Of Hell
Meatloaf

Anne Of Cleves
Rick Wakeman

Green-Eyed Lady
Sugarloaf

Changes [TF]
David Bowie

Don’t Stop The Music
Jamie Cullum

I Close My Eyes And Count To Ten [TF]
Dusty Springfield

Great Balls Of Fire [TF]
Jerry Lee Lewis

I Put A Spell On You [TF]
Nina Simone

Riders On The Storm [TF]
The Doors

I Belong To You
Muse

Nut Rocker [TF]
B Bumble And The Stingers

She’s Out Of My Life
Michael Jackson

Music
John Miles

Pinball Wizard
The Who & Elton John

What’d I Say
Ray Charles

Such A Night
Dr John

United States Of Eurasia
Muse

= Band option song
[TF] = Technical focus song

A list of alternative songs for Keyboards is
available online at www.trinityrock.com
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Keyboards publications

Keyboards Initial
ISBN: 978-0-85736-236-0

Keyboards Grade 1
ISBN: 978-0-85736-237-7

Keyboards Grade 2
ISBN: 978-0-85736-238-4

Keyboards Grade 3
ISBN: 978-0-85736-239-1

Keyboards Grade 4
ISBN: 978-0-85736-240-7

Keyboards Grade 5
ISBN: 978-0-85736-241-4

Keyboards Grade 6
ISBN: 978-0-85736-242-1

Keyboards Grade 7
ISBN: 978-0-85736-243-8

Keyboards Grade 8
ISBN: 978-0-85736-244-5
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Esami Trinity Rock & Pop: Canto
Set-up
Fino al Grade 5 incluso, può essere presente qualcuno
che aiuta a sistemare la strumentazione. Dal Grade 6
in poi ci si aspetta che i candidati siano in grado di
sistemare l’attrezzatura senza aiuto esterno.

Tipi di voce e scelta delle canzoni
Possono sostenere l’esame tutte le voci maschili e
femminili. Dal Grade 6 al Grade 8 gli elenchi dei brani
sono diversificati tra voci maschili e femminili ma sono
intercambiabili e qualsiasi canzone può essere cantata
da qualsiasi candidato.
Sono indicati per ciascuna canzone tonalità ed
estensione. La notazione dell’estensione segue il sistema
Helmholz:

C

c

c'

c''

c'''

Se un candidato sceglie per il Brano 2 uno stile che
contiene sezioni parlate o “gridate” (ad esempio rap,
metal, ballata che racconta una storia, ecc.) devono
assicurarsi che ci sia una sufficiente dimostrazione
di tecniche vocali relative al Grade. Indicazioni
sull’adeguatezza sono presenti sul sito web in “Choosing
your own song for Vocals”:
Microfoni
Tutti i candidati sono incoraggiati a sviluppare una
buona tecnica microfonica. Da Initial a Grade 2 l’uso
del microfono è opzionale per i brani e le Session Skill.
Dal Grade 3 in poi è obbligatorio l’uso del microfono per
almeno una delle canzoni; il microfono è opzionale per
le Session Skill.

Nella sala esami
La maggior parte dei candidati canta in piedi ma
volendo si può stare seduti per alcuni brani per ottenere
un effetto particolare. L’esaminatore avrà tutte le basi,
quindi il CD del candidato è richiesto solo come copia
di sicurezza. All’inizio dell’esame l’esaminatore suonerà
le prime misure della base della prima canzone come
soundcheck così che qualsiasi regolazione di volume,
setup, ecc. può essere fatta prima dell’inizio dell’esame.
Tonalità alternative
Per alcune canzoni sono disponibili basi con tonalità
alternative. Queste sono disponibili sui CD inclusi nei libri
(contengono spartiti stampabili) oppure online.
Che cosa portare all’esame
Essenziali
I candidati di Canto devono portare:
Il libro originale Trinity Rock & Pop con il CD
incluso e gli eventuali download autorizzati dal sito web
(insieme a una copia dello spartito per l’esaminatore,
la base su CD/media portatile, e una certificazione
di autenticità che riporti chiaramente il nome del
candidato) anche se suonerà a memoria
Il modulo “Appointment form” compilato in ogni
sua parte.
Se eseguono una canzone scelta da loro: la
partitura originale e una copia per l’esaminatore più la
base (se necessaria)
Opzionale
I candidati di canto possono portare:
Il proprio microfono e relativo cavo
Qualsiasi altra attrezzatura necessaria per la loro
performance (ad esempio oggetto o abiti di scena).
Molte delle canzoni del libro sono disponibili in tonalità
alternative e possono essere scaricate da
www.trinityrock.com.
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Esami Trinity Rock & Pop: Canto
Initial

Grade 1

Grade 2

Black Betty
Lead Belly [Em;d'–b']

A Horse With No Name [TF]
America [Em;f#'–d'']

Both Sides Now
Joni Mitchell [Bb;bb–eb'']

Da Doo Ron Ron [TF]
The Crystals [F;c'–a']

Almost Lover
A Fine Frenzy [F;c'–c'']

Grease
Frankie Valli [Bm;a–b']

Great DJ
The Ting Tings [D;b–b']

Freight Train
Taj Mahal [G;f#'–d'']

I Need A Dollar [TF]
Aloe Blacc [Dm;c'–d'']

I Am The Music Man
Traditional [G;g–e']

[TF]

I Believe I’ll Dust My Broom
Robert Johnson [A;c#'–c'']

[TF]

Killing Me Softly With His Song [TF]
Roberta Flack [Fm;ab–bb']

New York Mining Disaster 1941
The Bee Gees [Em;b–b']

Sloop John B
Beach Boys [F;c'–c'']

Mean Jumper Blues
Blind Lemon Jefferson [Am;g–e']

Seasons In The Sun
Terry Jacks [E;c'–b']

White Flag
Dido [F;c'–bb']

No Sound But The Wind
Editors [G;b–c'']

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Cry Me A River [TF]
Julie London [Cm;c'–d'']

Everybody Hurts [TF]
R.E.M. [A;a–e'']

I Only Want To Be With You
Dusty Springfield [G;a–c'']

Fame
Irene Cara [Fm;bb–c'']

The Greatest Love Of All
Whitney Houston [A;a–d'']

John Barleycorn
Traditional [Em;d'–e'']

[TF]
Heroes
David Bowie [D;a–b']

Moondance [TF]
Van Morrison (Michael Bublé)
[Em;b–e'']

Super Trouper
ABBA [Bm;b–a']

Nights In White Satin
Moody Blues [Bm;b–d'']

Umbrella
Rihanna [Bm;b–b']

Scarborough Fair
Traditional [Em;d'–e'']

What A Wonderful World [TF]
Louis Armstrong [F;c'–d'']

Time After Time
Cyndi Lauper [C;g–c'']

All Day And All Of The Night
The Kinks [Dm;f'–f'']
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[TF]

One Day Like This
Elbow [F;f–bb']
Price Tag
Jessie J [F;c'–d'']
The Raggle Taggle Gypsies
Traditional [Em;e'–f#'']

Esami Trinity Rock & Pop: Canto
Grade 6 Female Vocals

Grade 7 Female Vocals
Can’t Fight The Moonlight
LeAnn Rimes [Eb;f#–e'']

Bleeding Love [TF]
Leona Lewis [F;c'–f'']
Do You Know The Way To San Jose?
Dionne Warwick [C/Db;g'–d'']

Firework
Katy Perry [Ab;ab–eb'']
Free Money [TF]
Patti Smith [Am;a–e'']

Flashdance (What A Feeling)
Irene Cara [Gm;bb–d'']

I Close My Eyes And Count To Ten
Dusty Springfield [Bbm;bb–db'']

One Moment In Time
Whitney Houston [C/Db;g–f'']

Wishing On A Star
Rose Royce [Fm;c'–eb'']

Stand By Your Man
Tammy Wynette [A;g#–c#'']
You Got The Love [TF]
Florence + The Machine [Gb;db'–eb'']

Without You [TF]
Mariah Carey [Gb;eb–db'']

Grade 8 Female Vocals
Bring Me To Life [TF]
Evanescence [Em;e'–d'']
Crazy In Love [TF]
Beyoncé [Dm;a–d'']
Diamonds Are Forever
Shirley Bassey [Bm;a–c#'']
I Have Nothing
Whitney Houston [G/B;g–f#'']
I Put A Spell On You
Nina Simone [F#m;f#–b']
I Say A Little Prayer
Aretha Franklin [F#m;f#–f#'']

Grade 6 Male Vocals

Grade 7 Male Vocals

Grade 8 Male Vocals

Cannonball
Damien Rice [Am;c–g']

Are You Ready For Love
Elton John [C;c–e']

Bat Out Of Hell
Meatloaf [F;d–bb']

I Can See Clearly Now
Johnny Nash [A;e–e']

Crazy [TF]
Gnarls Barkley [Gm;d–g']

Cry Me A River
Justin Timberlake [Am;e–c'']

Neutron Star Collision
Muse [Bb;d–eb']

High And Dry
Radiohead [E;e–g#']

Don’t Stop Believin’
Journey [B;B–g#']

She’s Out Of My Life [TF]
Michael Jackson [E;B–c#']

Jesus To A Child
George Michael [C#m;c–f#']

Just The Way You Are (Amazing)
Bruno Mars [Eb;eb–bb']

Tainted Love [TF]
Soft Cell [Ebm;db–gb']

Mr Bojangles [TF]
Robbie Williams [F;c–f']

Lilac Wine [TF]
Jeff Buckley [Gm/G;d–g']

Wild Horses
Rolling Stones [E;c#–d#']

Save The Last Dance For Me
Michael Bublé [Eb/E;Bb–f#']

Reet Petite [TF]
Jackie Wilson [F;f–c'']

= Band option song
[TF] = Technical focus song

A list of alternative songs for Vocals is
available online at www.trinityrock.com
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Vocals publications
Vocals Initial
ISBN: 978-0-85736-254-4

Vocals Grade 1
ISBN: 978-0-85736-255-1

Vocals Grade 2
ISBN: 978-0-85736-256-8

Vocals Grade 3
ISBN: 978-0-85736-257-5

Vocals Grade 4
ISBN: 978-0-85736-258-2

Vocals Grade 5
ISBN: 978-0-85736-259-9

Vocals Male Voice Grade 6
ISBN: 978-0-85736-260-5

Vocals Female Voice Grade 6
ISBN: 978-0-85736-263-6

Vocals Male Voice Grade 7
ISBN: 978-0-85736-261-2

Vocals Female Voice Grade 7
ISBN: 978-0-85736-264-3

Vocals Male Voice Grade 8
ISBN: 978-0-85736-262-9

Vocals Female Voice Grade 8
ISBN: 978-0-85736-265-0
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Accreditamento
UCAS
points

A levels
(Grades A–E)
AS
level

120

A2
level

Rock & Pop exams
(Pass, Merit, Distinction)
Grade 6

Grade 7 Grade 8

A

110
100

B

90
80

C

75

D

70

M

65
60

A

D

D

55
50

M
B

45
40

D
C

E

M

35
30

D

25
20

P
E

P

P

Accesso all’università nel Regno Unito e punti
UCAS
Lo United Kingdom Universities’ and Colleges’
Admissions Service (UCAS) ha confermato
l’inserimento degli esami Trinity Grade di musica
all’interno del sistema di punteggio UCAS, aperto a
qualsiasi studente che presenti domanda di
ammissione a un corso di studi presso un ente
accademico o presso un altro tipo di istituto
universitario nel Regno Unito. Tali certificazioni
musicali andranno ad aumentare il punteggio
UCAS degli studenti al momento della
presentazione della domanda di ammissione.

Il sistema a punti UCAS agevola la valutazione delle
domande di ammissione presso gli enti universitari,
facilitando un confronto approfondito tra candidati
aventi diverse tipologie e livelli di qualifiche.
Il metodo di assegnazione dei punti fornisce agli
uffici universitari preposti alla valutazione delle
domande un riferimento per l’utilizzo del punteggio
in ambito accademico. Perciò, le qualifiche esibite
da coloro che presentano una domanda di
accesso possiedono una spendibilità che altrimenti
non potrebbe essere riconosciuta dallo staff
universitario e che ha un ruolo rilevante nel
contesto della crescente partecipazione e
dell’allargamento dell’accesso all’istruzione
universitaria nel suo complesso. I Trinity College
London Diplomas sono inoltre accreditati dalla
Open University all’interno dei suoi programmi di
laurea.
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Notes
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